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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA la legge 296/2006 per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007); 

VISTA la legge 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 - disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO il D.Lgs. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale; 

VISTO il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/2018; 

VISTE la legge 104/92 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate; 

VISTA la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTA la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto - legge 126/2019 convertito in Legge 159/2019 concernente 

misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 

personale scolastico; 

VISTO il Decreto - Legge 22/2020 convertito in Legge 41/2020 concernente misure 

urgenti per la regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

per lo svolgimento degli esami di Stato e in materia di procedure concorsuali 

e abilitazione; 

VISTE l’O.M. 60/2020 del 10 luglio 2020 concernente procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4 comma 6 bis e 6 ter 

della Legge 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo e tutte le norme ivi richiamate e le tabelle 

relative alla valutazione dei titoli e servizi allegate all’O.M. 60/2020; 

VISTE l’O.M. 112/2022 del 6 maggio 2022 concernente le 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 
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conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo 

e le relative tabelle allegate per la valutazione dei titoli e dei servizi prestati; 

VISTI il Decreto di questo Ufficio prot. n. 3466 del 13/06/2022 con cui sono state 

parzialmente delegate le operazioni di valutazione dei titoli dichiarati per 

le GPS alle Scuole Polo anche per la valutazione di eventuali esclusioni e il 

decreto di questo Ufficio prot. 3652 del 20/06/2022 di supporto alle attività 

delle Scuole Polo e dell’USP di Nuoro; 

VISTI i Decreti di esclusione prot. AOOUSPNU nn. 4800 del 02/08/2022, 5475 

del 22/08/2022 e 5579 del 26/08/2022; 

VISTI i decreti prot. AOOUSPNU nn. 4734 del 01/08/2022, 4800 del 02/08/2022, 

5475 del 22/08/2022, 5476 del 22/08/2022, 5781 del 31/08/2022 e 6179 

del 10/09/2022 di pubblicazione delle GPS I e II Fascia per tutti gli ordini 

di scuola posti comuni e posti sostegno; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle GAE di ogni ordine e grado prot. 

AOOUSPNU n. 4137 del 11-07-2022 e successivi decreti di depennamento 

operati a seguito di pronunce definitive; 

VISTO il decreto prot. prot. AOOUSPNU n. 6178 del 09/09/2022 di pubblicazione 

delle disponibilità iniziale per incarichi a tempo determinato del personale 

docente Scuola Infanzia, Primaria Secondaria di primo e secondo grado e 

del personale Educativo per l' A.S. 2022/2023; 

PRESO ATTO  delle disponibilità sopravvenute anche a seguito di rinunce a posti e 

spezzoni pubblicate contestualmente al presente provvedimento; 

ESAMINATE le domande di scelta sedi di candidati inserii nelle GPS; 

 

VISTI i decreti prot. 6271 del 12/09/2022 , prot. 6383 del 13/09/2022,  prot.6417 

del 13/09/2022, prot.7040 del 30/09/2022 , prot. 7213 del 05/10/2022  prot. 

7322 del 07/10/2022 , prot.7453 del 12/10/2022, prot.7538 del 14/10/2022  

prot. n. 7569 del 17/10/2022, prott. n. 8477 e n. 8495 del 22/11/2022 di 

questo Ufficio con i quali sono stati pubblicati i bollettini di conferimento 

degli incarichi annuali provincia di Nuoro per la scuola secondaria di II 

grado e successive rettifiche, surroghe e integrazioni; 

RILEVATO       che docenti già nominati hanno rinunciato all’incarico di supplenza 

assegnato e che deve disporsi l’annullamento della nomina del docente 

Piras Matteo sullo spezzone orario di sostegno di 9 h presso IPSAR di 

Tortoli di cui al decreto di questo Ufficio prot. n.8477 del 22/11/2022 in 

quanto spettante per  ad altra docente in posizione anteriore nella GPS 

incrociata; 
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ESAMINATE  le domande dei docenti aventi titolo alla nomina e interessati dal turno 

di nomina;          

OSSERVATE le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui vengono interamente richiamate, 

l’individuazione dei docenti di cui all’allegato al presente decreto come destinatari di proposta di 

conferimento di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 per la Scuola Secondaria di  II 

grado per classi di concorso e posti  di sostegno. 

 

Classe di concorso Codice scuola Denominazione 
Tipo 

contratto 
Tipo 

cattedra 
Tipo posto 

Cognome 
aspirante 

Nome 
aspirante 

Note 

B011 

LAB. SC.TECN. 
AGR. 

NURH030008 IPSAR TORTOLI 31/08 OD COI CARIA GABRIELE 

POS. 40 

SURROGA PER 
RINUNCIA 

B011 

LAB. SC.TECN. 
AGR. 

NUIS01800E IIS PIRA SINISCOLA 30/06 OF 

H 8 

SPEZZ. 

ORARIO 

TEDESCO 
DANIELE 

NICOLA 

POS.34 

P.T. 

NUOVA 
DISPONIBILITA’ 

B015 

LAB.SC.TECN.EL
ETT. 

NUIS006008 IIS JERZU 31/08 OD COI LAI ENRICO 

POS.30 

SURROGA 

PER RINUNCIA 

B017 

LAB SC TECN. 
MECC 

NUIS014007 IIS VOLTA NUORO 31/08 O.D. COI LOI 
MARIA 

LUCIA 

POS.60 

SURROGA 

PER 

RINUNCIA 

B017 

LAB SC TECN. 
MECC 

NUIS01900A IIS MACOMER 31/08 O.D. COI CUALBU GIORGIO 

POS.70 

SURROGA 

PER 

RINUNCIA 

B018 

LAB. MODA 
NUIS01900A IIS MACOMER 31/08 O.D. COI CANU ANNA MARIA 

POS.2 

NUOVA DISP. 

ADSS NUIS01800E IIS PIRA SINISCOLA 30/06 O.F. 
POSTO 

INTERNO 
ORTU ELISA 

POS. 726 

SURROGA 

PER RINUNCIA 

ADSS NURH030008 IPSAR TORTOLI 30/6  O.F. 
H 9 

SPEZZ.OR. 
PIRAS  MATTEO 

POS.721 

NOMINA ANNULLATA 

PER ERRORE NEL 
CONFERIMENTO 

ADSS NURH030008 IPSAR TORTOLI 30/06 O.F. 
H 9 

SPEZZ.OR. 
LORRAI CATERINA 

POS.689 

SURROGA PER 
RINUNCIA. 
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Art. 2 

I docenti individuati nel decreto dovranno prendere servizio nella scuola di servizio il 

giorno 28/11/2022. All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico dovrà sottoporre 

all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per la sottoscrizione. 

Il Dirigente scolastico opererà le opportune verifiche dei titoli e servizi dichiarati dai 

docenti nella propria domanda di inserimento GPS, con particolare riferimento alle 

precedenze di cui alle legge 104/92, al diritto alla riserva del posto di cui alla L.68/99 e 

D.Lgs. n 66/2010 art.1014 e 678, dandone comunicazione all’Ufficio scrivente al fine delle 

successive determinazioni. 

L’Amministrazione si riserva di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero 

rendersi necessari. 

 
Art. 3 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e 

giurisdizionali nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento vigente. 
 

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Il Dirigente 

Dr. Mario Francesco Del Rio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa* 

della Provincia LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale CAGLIARI 
 

Alle OO.SS della Scuola LORO SEDI 
 

All’Albo – Sito SEDE 
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