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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

l’art. 1, c. 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA

l’O.M. 10 luglio 2020, n. 60 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali
e di istituto di cui all’art. 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

la Circolare Ministeriale 5 settembre 2020, n. 26841 contenente istruzioni ed
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
ATA per l’a.s. 2020/2021;

VISTA

la nota di quest’ufficio del 27 ottobre 2020, n. 7140, con la quale sono stati convocati
gli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Varese per le classi di concorso
A045 e A048 per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a. s.
2020/2021;

ACQUISITE a distanza le preferenze espresse dai candidati;
VERIFICATE le disponibilità dei posti;
INDIVIDUA
il personale dell’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, quale destinatario
di contratto a tempo determinato sulla classe di concorso A048 con decorrenza giuridica ed
economica dalla data dell’effettiva presa di servizio.
Si rammenta al personale docente individuato che ai sensi dell’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale
n. 60 del 10 luglio 2020: “la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il
medesimo insegnamento; la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche
mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto,
per il medesimo insegnamento; l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
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conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di
istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito”.
Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 11, della citata Ordinanza: “Durante il
periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula
dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza
temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza
annuale per il medesimo o diverso insegnamento”, per cui i docenti sopra individuati possono, far
pervenire rinuncia scritta entro le ore 9.00 di venerdì 20 novembre 2020, al seguente indirizzo di
posta elettronica: cristian.baldo1@istruzione.it e all’istituzione scolastica di destinazione, prima
della relativa assunzione in servizio.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento.
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