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IL DIRETTORE PROVINCIALE SCUOLE 
 
 
Visti gli elenchi delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili prima delle operazioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2022/23; 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale Deliberazione n. 316 del 10 maggio 2022, che regola le procedure 
di assunzione dei docenti a tempo indeterminato e determinato; 
Visto l’art. 12 della L.P. 12 dicembre 1994 n. 24; 
Sentite le Organizzazioni sindacali della scuola in data 05.08.2022; 
 

determina: 
 
1. per l’anno scolastico 2022/2023 nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado in 

lingua italiana, il numero dei posti destinati alla stipula di contratti a tempo indeterminato, nei limiti del previsto 
90%, e la consistenza della Dotazione Organica Provinciale Supplementare (DOPS), in base ai criteri stabiliti 
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 316 del 10 maggio 2022, sono determinati come risulta dalla 
tabella pubblicata separatamente. 
 

2. Ai docenti assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 viene assegnata per l’intero 
anno scolastico 2022/23 una sede provvisoria, scelta dagli interessati tra le sedi disponibili. L’elenco 
completo delle sedi disponibili sarà visibile on–line, sul sito Internet dell’Intendenza scolastica italiana, il 12 
agosto 2022 dalle ore 17.00. Successivamente a tale data, l’elenco potrà essere integrato con le eventuali 
disponibilità sopravvenute. Tali eventuali ulteriori disponibilità potranno essere utilizzate nella scelta della 
sede provvisoria solo se perverranno prima dello svolgimento delle operazioni di individuazione dei docenti 
destinatari di contratto. In nessun caso tali disponibilità sopravvenute comporteranno un ricalcolo del numero 
dei posti fissato nella presente determinazione per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato. 

 
 
 

Il Direttore Provinciale Scuole 
Vincenzo Gullotta 

(sottoscritto con firma digitale) 
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