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Alessandria, 2/9/2021 

 

OGGETTO: Conferimento nomine a tempo determinato su posti curriculari e posti di 

sostegno del personale docente da graduatoria provinciale per le supplenze - a.s. 
2021/2022 – scuola dell’Infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II grado 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA  l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 che disciplina, in prima applicazione e per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle 

graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale 
docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di 
sostegno, e del personale educativo; 

 
VISTI  gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. n. 60/2020 circa i requisiti generali di 

ammissione; 
 
VISTO l’art. 14 dell’O.M. 60/2020 che stabilisce gli effetti del mancato 

perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, a cui si 
rimanda integralmente; 

 
VISTO l’art. 59, comma 17 del D.L. 73/2021 e l’art. 7 del D.D. 826/2021; 
 

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS 
Istanze-online” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine 

indicato del 21/08/2021; 
 
FATTI SALVI gli effetti dei controlli da parte delle istituzioni scolastiche sulle 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 all’atto di assunzione in 
servizio, come disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 
DISPONE 

 

La pubblicazione in allegato, sul sito istituzionale di Quest’Ufficio, degli esiti delle 
operazioni di conferimento nomine a tempo determinato da GPS del personale docente 

delle scuole di tutti gli ordini e gradi. Si pubblicano, altresì, le graduatorie provinciali 
per le supplenze. 
In osservanza delle vigenti disposizioni in materia di privacy gli elenchi non 

contengono alcun dato personale sensibile. 
I Dirigenti Scolastici delle sedi assegnate adempiranno ai controlli previsti dall’O.M. 

60/2020. 
 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 9406 dell’11/8/2021 si ricorda che, per le classi 
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 di concorso A027 e A041, tutte le assegnazioni da GPS con termine contrattuale al 31 

agosto 2022, dovranno essere formalizzate con contratto con clausola risolutiva 
espressa in quanto le sedi potranno essere scelte dai candidati destinatari di 
immissione in ruolo da graduatoria di merito STEM. 

 
Come indicato nell’articolo 59, comma 17, del DL 73/2021 e nell’articolo 7 del D.D. 

826/2021, si procederà alle nomine in ruolo in relazione ai posti accantonati per 
provincia, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato 
nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. 

La presa di servizio effettiva ha luogo entro il termine massimo di 24 ore 
(03/09/2021), salvo i casi previsti dalla normativa vigente. 

Si rammenta, infatti, che in base alla Nota prot n. 25089 del 06/08/2021, è estesa al 
personale a tempo determinato la possibilità̀ di differire la presa di servizio per i casi 
contemplati dalla normativa (es. maternità̀, malattia, infortunio, etc.…), fermo 

restando la valutazione da parte del Dirigente Scolastico di altre ipotesi che 
giustifichino in concreto il differimento della presa di servizio, previa adeguata 

motivazione e documentazione da parte dell’istante. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 
60 giorni. 

 
    

 

 IL DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 
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