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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;

VISTO 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da CO-
VID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

VISTO 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

VISTA 112 del 06/05/2022 del Ministero ione, recante Procedure di aggiorna-
mento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 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 educa-
tivo

VISTO il decreto dirigenziale Prot. n. 3529 del 01/08/2022 di approvazione delle Graduatorie Pro-
vinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 2023/24 per la provincia di Parma, e successive integra-
zioni;

VISTO il proprio provvedimento prot.n. del , con il quale sono stati pubblicati
gli esiti delle nomine su posto di sostegno, degli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di
Prima fascia, destinatari, ai sensi 59 comma 4 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio
2021, convertito con modificazioni, dalla L. 106 del 23 luglio 2021, della proposta di assunzione a
Tempo Determinato, con decorrenza e presa di servizio il 01/09/2022 per 2022/23;

VISTA la rinuncia presentata in data 29/08/2022 dalla docente Mazzani Chiara, erroneamente no-
minata su posto di sostegno al Gadda di Fornovo, in quanto docente già nominata nell a.s. prece-
dente ex art.59 c.4, presso l IS Galilei- Bocchialini di Parma;



Dirigente: Maurizio Bocedi
Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria LUONGO 0521/213207 milenaluisamaria.luongo@istruzione.it

V.le Martiri della Libertà, 15 CAP 43123 Parma Tel.: 0521/213111 e-mail: usp.pr@istruzione.it pec: csapr@postacert.istruzione.it
Sito web: www.pr.istruzioneer.gov.it

FATTO SALVO il potere riconosciuto di revocare/rettificare i provvedimenti
emessi anche in autotutela;

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovranno
essere operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, di assunzione in servizio come
disciplinato dalla normativa di riferimento;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda inte-
gralmente, l aspirante docente, di cui all allegato elenco, utilmente collocato nelle GPS di Prima fa-
scia sostegno, è destinatario, ai sensi 59 comma 4 del Decreto Legge n. 73 del 25maggio
2021, convertito con modificazioni, dalla L. 106 del 23 luglio 2021, della proposta di assunzione a
Tempo Determinato, con decorrenza e presa di servizio il 01/09/2022 per 2022/23, ed asse-
gnato alla sede indicata nella tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento.

Art.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST https://pr.istruzio-
neer.gov.it/ con valore di notifica ad ogni effetto di legge. È altresì inviato ai Dirigenti scolastici per
i conseguenti adempimenti di competenza.

Art.3 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed ammini-
strativi previsti

IL DIRIGENTE
Maurizio Bocedi
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