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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti
Via Borgovico 171- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale è
stata disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS);
RICHIAMATI il proprio provvedimento del 4 agosto 2022, protocollo n. 3752, con il quale
è stata disposta la pubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale delle
graduatorie per le supplenze della provincia di Como, nonché il successivo provvedimento
del 24 agosto 2022, protocollo n. 4010, con il quale, alla luce del rilevante numero di
esclusioni, rettifiche di punteggi e correzioni di errori materiali intervenuti dopo la
pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di questa provincia, si è decisa
la loro ripubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale;
RICHIAMATI, inoltre, i propri provvedimenti n. 4072 del 29 agosto 2022, n. 4100 del 31
agosto 2022 e n. 4189 del 5 settembre 2022, tutti recanti esclusioni dalle GPS nonché
rettifiche di punteggi;
VISTA la circolare della Direzione generale per il personale scolastico del 29 luglio 2022,
protocollo n. 28597, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2022/2023;
TENUTO CONTO delle disponibilità residuate: a) dalle operazioni di immissione in ruolo da
graduatorie di procedure concorsuali e da GAE; b) dalle operazioni di individuazione di cui
al provvedimento n. 3997 del 22 agosto 2022 dei destinatari di proposta di stipula del
contratto a tempo determinato ex articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 25
maggio 2021, prorogato, per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti
nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in
possesso del titolo di specializzazione su sostegno, dall’articolo 5-ter del decreto legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
DATO ATTO che si è altresì proceduto, conformemente alle indicazioni di cui alla nota del
Direttore generale dell’USR Lombardia del 26 agosto 2022, protocollo n. 23517, come
integrata dalla successiva nota dello stesso giorno n. 23598, agli accantonamenti su sede
puntuale, con conseguente indisponibilità ai fini delle nomine da GPS, dei posti destinati
alle assunzioni a tempo determinato da procedura concorsuale straordinaria ex articolo 59,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, relativamente alle classi di concorso ivi indicate rispetto alle
quali si prevede che le operazioni di individuazione degli aventi titolo si possano concludere
entro il 30 ottobre 2022;
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PRECISATO, infine, che sono state inserite tra le disponibilità anche i 68 posti di sostegno
in deroga destinati alla provincia di Como di cui alla nota dell’USR Lombardia del 29 agosto
2022, protocollo n. 23666, nonché quelle, comunicate dalle Scuole, a vario titolo
sopraggiunte per aspettative, cessazioni tardive, assegnazioni e utilizzazioni, ecc.;
PRESO ATTO dell’elaborazione di nomina prodotta dal sistema informativo ministeriale
sulla base alle candidature inserite dagli aspiranti sulla piattaforma all’uopo predisposta con
le relative preferenze espresse;
DISPONE
1) la pubblicazione del bollettino definitivo generato dal sistema informativo del Ministero
dell’istruzione, contenente i nominativi dei soggetti individuati quali destinatari , per l’anno
scolastico 2022/2023, di una proposta di stipula di contratto a tempo determinato per la
classe di concorso o la tipologia di posto ivi indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la
sede di lavoro ed il tipo di contratto;
2) I Dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato bollettino stipuleranno i
relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del
sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal
dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. I predetti dirigenti
svolgeranno altresì i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di
preferenza;
3) il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio, che dovrà essere eff ettuata entro
lunedì 12 settembre alle ore 12:00. Ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 14 comma 1,
lettera a), dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, in caso di rinuncia all’assegnazione
della supplenza conferita o di mancata assunzione di servizio entro il termine sopra
indicato, non è più possibile conseguire le supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza
delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e
posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno
scolastico 2022/2023.
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