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AVVISO 
 

Oggetto: Attribuzione dei contratti a Tempo Determinato ai sensi dell’articolo 59 
comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 luglio 2021 n. 106_Esiti assegnazione sede ai candidati inseriti nelle 

graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) 1^ fascia. 

 

Si pubblica l’elenco dei docenti, utilmente collocati nelle graduatorie provinciali per 

supplenza (GPS) di Prima fascia per la Provincia di Verbania limitatamente alle classi di 

concorso con contingente GPS e, precisamente per, ADEE, ADMM, ADSS, A012, B016 

destinatari della proposta di assunzione a T.D. di cui in oggetto, con decorrenza 

01/09/2021 per l’a.s. 2021/22, con le relative sedi assegnate.  

 

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall’OM 

60/2020. 

 

Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente 

provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 

4, lettere a) e b) dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, anche per altra classe di concorso 

o tipologia di posto. 

 

La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di 

concorso o tipologia di posto. I candidati inseriti nel bollettino definitivo potranno 

comunicare all’indirizzo di posta elettronica: usp.vb@istruzione.it l’eventuale rinuncia, 

entro e non oltre le ore 23.59 del 30 agosto 2021. 

Quanto sopra al fine di permettere a questo ufficio di inserire il candidato rinunciatario 

nella platea della fase di assegnazione delle supplenze e la sede, oggetto di rinuncia, 

nelle relative disponibilità. 

 

Ai sensi delle istruzioni operative, riportate nell’Allegato A del D.M. 228 del 
23/07/2021, si precisa che:  

 
- In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie GPS 1^ fascia, si 

darà luogo al conferimento dell’incarico con conseguente stipula di contratto 
condizionato. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ufficio con valore di 

notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti 

adempimenti.                                                                 La Dirigente Reggente 

                                                                            Giuseppina Motisi 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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