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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 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”, 
per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;  

 
VISTO  in particolare, l’art. 7 comma 9, ai sensi il quale “fatte salve le responsabilità di carattere penale, 

è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano 
accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a 
verità”;  

 
VISTO  il proprio decreto del 1 agosto 2022, n. 4557 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali di supplenza ed il successivo decreto di rettifica del 29 agosto 2022, n. 5336; 
 
VISTI  i propri decreti di esclusione;  
 
VISTE  le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze - online” predisposta 

dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16 agosto 2022;  
 
VISTA  la nota ADGPER n. 28597 del 29 luglio 2022 con oggetto “Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni 

e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA”; 
 
FATTI SALVI 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; 

 
 
 

DISPONE 
 

l’approvazione e la pubblicazione degli allegati bollettini contenenti l’individuazione dei destinatari della 
proposta di stipula del contratto a tempo determinato da GaE/GPS per la Provincia di Sondrio, nonché la sede 
loro assegnata per l’a.s. 2022/2023.  

Gli aspiranti, destinatari della proposta di assunzione a T.D., assumeranno servizio nella sede indicata accanto 
a ciascun nominativo entro 48 ore dalla pubblicazione del presente provvedimento e del file allegato, che ne 
è parte integrante.  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente alle istituzioni scolastiche di assegnazione. 
I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro, dovranno 
adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 112/2022.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST https://Sondrio.istruzione.lombardia.gov.it 
con valore di notifica ad ogni effetto di legge. È altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti 
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adempimenti di competenza. Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono 
alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 
         Fabio MOLINARI 

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Fabio Molinari 

Allegati: bollettini di nomina   
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