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CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO E PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - A.S. 2022/23 –  

- 2° RETTIFICA - 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 112 del 06 Maggio 2022, avente ad oggetto “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”;  

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il 

termine perentorio del 21 agosto 2021, valevoli ai fini del conferimento dei contratti a tempo 

determinato con prelievo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle GPS, 1° e 2° fascia; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

prot. n. 28597 del 29/07/2022, recante le istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed Ata; 

TENUTO CONTO del quadro delle disponibilità vacanti residuate dalle operazioni assunzionali a tempo 

indeterminato e di quelle disposte ai sensi dell’art. 5/ter del DL n. 228 del 30/12/2021, convertito dalla 

Legge n. 15 del 25/02/2022, nonché le ulteriori disponibilità createsi per effetto delle operazioni di 

adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto ovvero di vacanze registrate 

successivamente alla chiusura delle operazioni di mobilità in ragione di cessazioni dal servizio ovvero 

per assunzione in ruolo, avvenute con decorrenza 01/09/2022 da parte di personale già titolare di 

organico di sede nella Provincia di Oristano, come da allegati alla nota della scrivente, prot. n. 6084 del 

05/09/2022, e come da rettifica disposta con nota n.6119 del 06/09/2022; 

VISTO l’avviso, prot. n. 6106 del 06/09/2022; 

 

VISTI gli esiti delle nomine a tempo determinato pubblicate mediante l’Atto della scrivente, prot. n. 6258 del 

08 Settembre 2022; 
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VISTA la successiva rettifica, intervenuta con atto della scrivente, prot. n. 6333 del 09/09/2022; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 2116 del 09.09.2022, avente ad oggetto 

“insegnamento dell’educazione motoria delle classi V della scuola primaria -  chiarimenti” ove si 

evidenzia che “nei contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esigenza di disponibilità 

orarie di insegnamento inferiori a posto intero devono essere integrati con le ore di 

programmazione” pari a “ore 1 per gli spezzoni si no a 11 ore e a ore 2 per gli spezzoni da 12 ore 

sino ad ore 22” come espressamente precisato in relazione agli spezzoni comuni della medesima 

scuola primaria al par. 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29/07/2022; 

 

TENUTO CONTO, alla luce di quanto sopra, che le ore di motoria (EEMM) delle seguenti Istituzioni 

Scolastiche, tutte superiori alle ore 6, risultano così modificate: 

 

IC SANTU LUSSURGIU Da h 8 a h 9  

IC MARRUBIU Da h 8 a h 9  

IC SAN VERO MILIS Da h 8 a h 9  

IC ABBASANTA Da h 8 a h 9  

IC MOGORO Da h 8 a h 9  

IC OR 1 Da h 8 a h 9  

IC OR 3 Da h 8 a h 9  

IC BOSA Da h 14 a h 16 

IC TERRALBA Da h 8 a h 9 

 

 

VISTE le comunicazioni di alcune Istituzioni Scolastiche della Provincia, successive alla rettifica n. 6333/22, 

di ulteriori modifiche del quadro di disponibilità, come infra precisate, poste a base delle determine, 

ad oggi assunte con gli atti sopra richiamati, nonché la rettifica delle GPS, intervenuta con atto della 

scrivente, prot. n. 6497 del 14/09/2022, sulle classi di concorso A012 II F., A018, II F., A019, II F., 

A022 II F., ADSS II F., e sulle graduatorie incrociate per il sostegno ADMM e ADSS:  

 

1) IC Mogoro: fabbisogno di posti al 30/06 su ADMM pari a n. 4 e h 9, in luogo di n. 4; 

2) IC Bosa: 1 posto al 30/06 su ADMM in aggiunta al posto al 31/08 già contabilizzato; 

3) IIS Pischedda Bosa: 1 posto al 30/06 su ADSS in luogo di 1 posto al 30/06 e h 9; resta invariata la 

disponibilità del posto al 31/08 a cui, pertanto, si aggiunge la sola disponibilità del posto del 30/06;  

4) IIS Meloni Oristano: AA24 da h 13 a h 7 

5)  IIS Meloni Oristano: AC24da h 11 a h 10 
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ATTESA, pertanto, la necessità di rettificare gli esiti delle nomine a tempo determinato, pubblicati con gli atti, 

prot. n. 6258/22 e prot. n. 6333/22 , nei limiti di quelle coinvolte dalle rettifiche su riportate; 

 

DISPONE 

 

ART. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, la rettifica delle nomine a tempo determinato come 

da tabella allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 2 – Per tutto quanto non espressamente riportato nell’annessa tabella di dettaglio di cui al 

precedente art. 1, conservano piena efficacia le indicazioni di premessa e le determine già pubblicate con l’atto 

n. 6258/22 e con il successivo, prot. n. 6333/22. 

 

Eventuali rinunce ai presenti incarichi, come riformulati, dovranno essere inviate a questo Ambito 

Territoriale di Oristano agli indirizzi email istituzionali, uspor@postacert.istruzione.it e 

usp.or@istruzione.it, compilando il modulo di rinuncia allegato al presente provvedimento (Allegato B), 

da indirizzare per conoscenza anche al Dirigente Scolastico della Sede assegnata. 

 

Il personale docente interessato dalle presenti rettifiche dovrà assumere servizio entro le 24 ore 

dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario, in funzione di 

giudice del lavoro, secondo il rito processuale di cui agli artt. 413 e ss. del c.p.c..   
  

      IL DIRIGENTE 

           Elisa Serra  

             Documento firmato digitalmente 
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