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IL DIRIGENTE 

 

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

materia di istruzione; 

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico” ed, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale stabilisce che “con proprio 

decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 

23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Pubblica Istruzione emana un regolamento per la 

disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee”; 

VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, riportante il “Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge3 maggio 

1999, n. 124”; 

VISTO il D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e 

l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal D.M. n. 

666 del 15 luglio 2019; 

VISTO il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, con il quale “si dispone la revisione e l’aggiornamento 

della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato 

nell’Allegato A”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione 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”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, recante oggetto “Procedure di 

aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto, di cui all’articolo 4, commi 6 – bis 

e 6 – ter della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e di conferimento delle relative supplenze per 

il personale docente ed educativo”; 

VISTA la Circolare ministeriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 28597 

del 29.07.2022 – Anno Scolastico 2022/23 – Istruzioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed ATA; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 15708 dell’8.09.2022, con il quale sono state ripubblicate, 

sul sito internet di questo Ufficio, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale 



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il biennio 2022-2024, di cui all’O.M. 

n. 112 del 6 maggio 2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 15752 del 10.09.2022, in allegato al quale è stato pubblicato il 

bollettino totale delle nomine generato dal Sistema Informativo del Ministero, contenente i 

nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per le 

Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 17208 del 27.09.2022, in allegato al quale è stato pubblicato il 

bollettino totale delle nomine generato dal Sistema Informativo del Ministero, contenente i 

nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per le 

Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 18992 del 14.10.2022, in allegato al quale è stato pubblicato il 

bollettino totale delle nomine generato dal Sistema Informativo del Ministero, contenente i 

nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per le 

Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 20736 del 7.11.2022, in allegato al quale è stato pubblicato il 

bollettino totale delle nomine generato dal Sistema Informativo del Ministero, contenente i 

nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per le 

Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;  

CONSIDERATO il permanere delle disponibilità di posti di insegnamento, a qualsiasi titolo resisi 

tali, a seguito dei predetti bollettini nelle scuole secondarie di secondo grado afferenti 

all’Ambito Territoriale di Napoli; 

PRESO ATTO dell’esaurimento delle graduatorie provinciali per le supplenze afferenti all’Ambito 

Territoriale di Napoli, per alcune classi di concorso e della conseguente impossibilità per 

quest’Ufficio di procedere all’individuazione dei nominativi dei soggetti destinatari di una 

proposta di contratto a tempo determinato 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.  

 

Art. 2) Ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, i Dirigenti Scolastici 

potranno procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, individuando i docenti cui 
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affidare gli stessi, dalle proprie graduatorie di Istituto, relativamente ai posti e alle ore disponibili, che 

risultino ancora sussistere e per ogni altra necessità che dovesse comportare nuove disponibilità (ad es. 

decessi, aspettative, dimissioni, ecc.), per le seguenti classi di concorso: A027, A043, A055, AC55, 

AD55, AF55, AJ55, AN55, AP55, B004, B029, B031 e BJ02.  

 

                                              IL DIRIGENTE 

                                                      Luisa Franzese 
                                                             Documento f.to digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabili del procedimento: 

 

Innocenzo Datri (II grado) 

e-mail: innocenzo.datri2@istruzione.it; 

Paolo Simia (II grado) 

e-mail: paolo.simia@istruzione.it; 

Mariarosaria Coppola, (II grado) 

e-mail: mariarosaria.coppola41@istruzione.it; 

Antonio Grimaldi – (II grado) 

e-mail antonio.grimaldi45@istruzione.it; 

Francesco Crisanto – (II grado) 

e-mail francesco.crisanto.822@posta.istruzione.it; 

 

REFERENTE INFORMATICO A.T. Napoli 

Rosario Capuano e-mail rosario.capuano10@istruzione.it 
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