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                                                                          IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la legge -L. 234 del 30 dicembre 2021 che , all’ art. 1 co 334, nel dettare disposizioni in tema  di 

insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria, ha introdotto l'insegnamento 

obbligatorio di educazione motoria della scuola primaria, ad opera di un docente fornito di “idoneo titolo di 

studio”. 

 

RICHIAMATO il co. 337 dell’ art 1 della citata legge di bilancio 2022 il quale prevede che nel caso in cui le 

graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno 

scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai 

soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma6-bis, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado; 

VISTA: l’Ordinanza M.I. 06.05.2022, n.122 recante disposizioni  sulle graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS) relative al biennio 2022/2024 ; 

RICHIAMATE: le precedenti note n. prot. 3422 del 29.07.2022 e 3694 del 30/08/2022 con le quali, 

rispettivamente, si è proceduto alla pubblicazione delle GPS per il biennio 2022-24   ed alla successiva revisione 

delle stesse operata in autotutela sulla base delle osservazioni pervenute dai docenti;    

 VERIFICATE: le istanze prodotte dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze-online”;  

PRESO ATTO: delle graduatorie generate dal sistema;   

DISPONE 

Art.1 E’ pubblicato l’elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei docenti risultati 

assegnatari di incarico a tempo determinato fino al 30.06.2023 per la classe di concorso EEEM (educazione 

motoria nella scuola primaria) 

Art.2 I docenti individuati dovranno presentarsi per la presa di servizio, a pena di decadenza dall’incarico, 

mercoledì 12 ottobre 2022, presso l’istituto loro assegnato, che procederà ai consequenziali adempimenti di 

carattere amministrativo, ivi compresi i dovuti controlli sulla regolarità dei titoli e servizi dichiarati imposti 

dall’art. 8 co 7, 8, e 9 della richiamata O.M. 

Art.3  La presente comunicazione costituisce atto di individuazione e notifica a tutti gli effetti;  

Art.4  È fatta salva la possibilità di  esercitare la potestà di autotutela, conferita alle PPAA dalle leggi vigenti 

ed in particolare dall’art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., e di apportare, pertanto, eventuali variazioni/rettifiche.  

 

       Il Dirigente                   
                                                                                               Fabrizio Perrella  
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