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VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado»;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 recante «Procedure di 

aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-

bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo»; 

VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot. n. 7712 del 1/8/2022, con il quale è stata disposta la 

pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze per i docenti di ogni ordine 

e grado di istruzione e successiva ripubblicazione con provvedimento prot.n.9571 del 

31/8/2022 ;  

VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot. 9571 del 31.08.2022 con il quale sono state 

ripubblicate, nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione 

procedente, le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2022/2024 

della Provincia di Latina del personale docente ed educativo; 

VISTI  gli artt. 2 e 4 della nota MI n. 28597 del 29/07/2022 con oggetto “Anno scolastico 

2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo e ATA”;  

VISTI  i propri decreti di assegnazione nomine a tempo determinato del personale docente; 

VISTO il D.D.G. prot. 264 del 13.03.2023 dell’USR Lazio di proposta di immissione in ruolo a 

tempo indeterminato per la classe di concorso ADSS; 

VISTO  il proprio decreto prot. 3384 del 14.03.2023; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla correzione degli errori riscontrati; 

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 

emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni 

giurisdizionali; 

 FATTO SALVO gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno 

essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto dell’assunzione in 

servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento;  

RITENUTO  di dover salvaguardare i docenti assegnati per la classe di concorso ADSS su sede 

successivamente resesi indisponibili; 
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RITENUTO necessario salvaguardare la continuità didattica che altrimenti verrebbe compromessa 

da un rifacimento totale delle nomine alla data odierna; 

 

DISPONE 

Art. 1 Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto di quest’Ufficio prot. 3384 del 14.03.2023. 

 Art. 2   E’ disposta la seguente rettifica: 

ADSS BOTTICELLI MARCO LTIS00300C TEODOSIO ROSSI ANNUALE INTERNA IMMISSIOME 
IN RUOLO 

ADSS TARTAGLIONE MARCO LTSL02000C LICEO ARTISTICO ANNUALE INTERNA IMMISSIONE 
IN RUOLO 

ADSS RUSSO PIER LUIGI LTIS01600E SAN BENEDETTO ANNUALE INTERNA IMMISSIONE 
IN RUOLO 

ADSS VARI EMANUELE LTSL0200C LICEO ARTISTICO FINO AL TERMINE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

INTERNA ANZICHE’ 
ANNUALE 

ADSS POMPEO FILOMENA LTIS01600E SAN BENEDETTO FINO AL TERMINE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

INTERNA CONFERMATA 

ADSS TRANI TIZIANA ENNA LTIS00300C TEODOSIO ROSSI FINO AL TERMINE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

INTERNA CONFERMATA 

 

                   L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, 

comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità. 

Art. 3    Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla 

vigente legislazione. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Carbonara 
       
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                       dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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