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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 D.M. n. 242 del 30.07.2021 che disciplina le modalità di conferimento dei contratti a tempo
determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS) o negli appositi elenchi aggiuntivi;
VISTA la circolare della Direzione Generale prot. n. 25089 del 06/08/2021 concernente le indicazioni
operative per il conferimento dei contratti a tempo determinato;
VISTO l’art. 25 del CCNL del comparto Scuola stipulato il 29/11/2007 e l’art. 25 del CCNL comparto
Istruzione e Ricerca stipulato il 19/04/2018;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 di indizione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze(GPS)e delle
Graduatorie di Istituto, in particolare l’art. 3, l’art. 6 e l’art. 14;
VISTO il DM 51 DEL 03/03/2021, concernente l’integrazione delle GPS ai sensi dell’art. 1

0dell’OM

60/2020;
VISTO il proprio dispositivo di pubblicazione delle GAE, decreto n. 6826 del 09/07/2021, valide per l’a.s.
2021/22;
VISTO il proprio dispositivo di pubblicazione delle GPS, decreto n. 8092 del 20/08/2021, valide per l’a.s.
2021/22;
VISTI i successivi dispositivi di rettifica pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio, relativi alle
posizioni di alcuni aspiranti in GPS;
VISTE le disponibilità residuate dalle precedenti operazioni di individuazioni dei supplenti ai sensi dell’art.
59 comma 4 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021n. 106,
PRESO ATTO dell’elaborazione di nomina, prodotta dal sistema informativo ministeriale in base alle
candidature inserite dagli aspiranti sulla piattaforma nazionale “Informatizzazione Nomine
Supplenze” con le relative preferenze espresse;

DISPONE

1. E’ pubblicato in data odierna il bollettino delle nomine generato dal Sistema Informativo Ministero
dell’Istruzione, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo
determinato, per la classe di concorso, tipologia di posto, tipo di contratto e sede di servizio.
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2. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta
la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.
3. I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione stipuleranno i relativi contratti di lavoro a tempo
determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I predetti Dirigenti svolgeranno
altresì i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.
5. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.
6. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Ai sensi
dell’articolo 14 , comma 1- lettera a), dell’OM n. 60/2020: “la mancata assunzione di servizio dopo
l’accettazione, 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”.
7-L’amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori, ai
sensi della legge 240/91 come vigente.
8. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento vigente.
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