
 

 

                                                   
ASSEMBLEA SINDACALE 

 

            

                        DECRETO N. 176 DEL 1° LUGLIO 2022  
                                                    I NUOVI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

                              NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE RIVOLTA al Personale Docente Strumento 
Musicale - Scuole Secondarie di Primo Grado. 

ANIEF PUGLIA e BASILICATA: 23.01.2023 ore 14.00 – 18:00 

Assemblea Sindacale Regionale a distanza, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft 
Teams”; Il personale interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:  
https://anief.org/as/Z5K7  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
                                                          Temi Trattati: 

• I Nuovi Percorsi Ordinamentali a Indirizzo Musicale 
• Analisi D.M. 176/2022 
• Nota iscrizioni 33071 a.s. 2023/24                                    

Relatori: 

                                            
 Prof. Pasquale Spinelli             Prof. Nuccio Santochirico 

Tutor d’Aula prof. Domenico Colucci 

L’assemblea è rivolta ai Docenti di Strumento Musicale scuole secondarie di primo grado, di 
ruolo e precario; 

 i partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018. 

 
 

 

GPS: le nuove sanzioni per le ipotesi di rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono: 

 
l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e la Nota 28597 del 29.7.2022 disciplinano la costituzione 
delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2022/23. 

Rispetto alla precedenza ordinanza, vengono introdotte sanzioni più rigide per le ipotesi di rifiuto, mancata 
presa di servizio o abbandono di una supplenza.  

Nel caso di conferimento delle supplenze da GPS o GAE si prevede che: 

 La mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo 
determinato e da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. 
Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto. 

 Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di 
talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non 
esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo 
e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà 
considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per 
cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo 
determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di 
riferimento. Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie 
d’istituto(supplenze brevi). QUINDI L’aspirante, che al proprio turno di nomina non può essere 
soddisfatto in relazione alla preferenze espresse, è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi 
e alle classi di concorso/tipologie di posto non indicate nella domanda (come detto sopra). 
Conseguentemente, lo stesso (aspirante) non potrà essere destinatario, per l’a.s. di riferimento, di 
incarico di supplenza dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia 
stato attributo l’incarico in quanto non ha espresso le sedi ovvero le classi di concorso/tipologie di 
posto per cui vi era disponibilità. 

 La rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine 
assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 
giugno \ 31 agosto), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, sulla base delle graduatorie di 
istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui 
l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.  
Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 
30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo 
per l’anno scolastico di riferimento. 

 L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui al 30 
giugno \ 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, sulla base delle graduatorie di 
istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero 
periodo di vigenza delle graduatorie medesime. QUINDI fino all’a.s. 2023/24. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTOCHIRICO EUSTACHIO (NUCCIO) 
Indirizzo  Via G. Fortunato, 9 – 75100 Matera 

Telefono  3884724275 
Fax   

E-mail  nucciomt@gmail.com 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  30-04-1983 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1) A.S. 2005-2006  da Settembre ’05 a Giugno ’06. 
Scuola delle Arti di ARTErìa associazione d’arte e cultura Matera,  
vico xx settembre 2 – Matera  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  


