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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria Asti
Alessandria, data di protocollo

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della
Provincia

Alle OO.SS. della Provincia
All’ Albo on line

Oggetto: Liberatoria - nomine a tempo determinato Personale docente Infanzia, Primaria, I e Il
grado

Si comunica che questo ufficio ha ultimato le operazioni di conferimento delle nomine a Tempo
Determinato da GPS per Infanzia, Primaria, I e Il grado. I Dirigenti Scolastici, pertanto, potranno
procedere al conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 2, comma 5 dell’O.M. 112/2022 attingendo
dalle graduatorie di Istituto e, in caso di esaurimento della propria Graduatoria di Istituto, da
Graduatoria di Istituto degli Istituti viciniori ai sensi dell’art.13, comma 19.
I Dirigenti Scolastici delle sedi assegnate adempiranno ai controlli previsti dall’O.M. 112/2022.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sull’art. 12 comma 11 della citata Ordinanza, il quale afferma che “gli
aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto
servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di
attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo (ndr: ovverosia supplenze annuali e sino al
termine delle attività didattiche) anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui
hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”.
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Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’art. 14 della citata Ordinanza, che disciplina gli effetti del mancato
perfezionamento e della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, si invitano le Istituzioni
scolastiche ad effettuare reciproche comunicazioni dei casi di rinuncia e di abbandono di servizio.
Con specifico riferimento all’accantonamento dei posti riportati nelle tabelle allegate, in attesa della
conclusione delle procedure concorsuali ex art. 59 comma 9 bis e dell’assegnazione ai candidati
vincitori (nel numero dei posti messi a bando per le relative classi di concorso) delle sedi scolastiche
presso cui stipuleranno contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2023, le istituzioni
scolastiche interessate procederanno, sulla base delle relative graduatorie di istituto e, in subordine
da M.A.D, alla stipula di contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art
. 41 comma 1 del CCNL 19.04.2018: “Il presente contratto si intenderà risolto a seguito
dell’individuazione dell’avente titolo dalle procedure concorsuali in corso di svolgimento (art. 59 co 9
bis D.L. 73/2021 e s.m.i.)”.
Al riguardo si informa che la data presunta della conclusione delle procedure concorsuali e
dell’assegnazione del nuovo supplente (con la contestuale applicazione della suddetta risoluzione
anticipata del contratto al supplente precedentemente individuato) sarà presumibilmente compresa,
a secondo delle classi di concorso interessate, nel periodo 15 ottobre-15 novembre 2022.

La Dirigente
Laura Bergonzi

Allegati
posti accantonati ex art 59 c0. 9 bis DL 73/2021
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