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Vercelli

(stessa data del protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»;
VISTO la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti»;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure
di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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» ed in particolare gli articoli 10
e 11;
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 2660 del 26 agosto 2021, con il quale sono
state nuovamente pubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze per i
docenti di ogni grado e ordine di scuola;
VALUTATE le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanzeonline” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 21
agosto 2021;
FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i
provvedimenti emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali
sopraggiunte decisioni giurisdizionali;
FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000
che dovranno essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto
dell’assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento;
DISPONE
La pubblicazione dei bollettini delle supplenze per l’A.S. 21/22.
Gli aspiranti docenti, sono destinatari della proposta di assunzione a T.D., con
decorrenza 03 settembre 2021 per l’a.s. 2021/22, ed assegnati alla sede indicata
accanto a ciascun nominativo, come risultante dai file allegati che sono parte integrante
del presente provvedimento.
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I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del
contatto di lavoro, dovranno:
1) adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 60/2020;
2) inserire nel contratto individuale di lavoro, qualora si tratti di posti per le classi di
concorso A027 e A041, la clausola risolutiva espressa (nel caso che i candidati dei
relativi concorsi STEM scegliessero le relative sedi scolastiche nella fase di INR)
Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di
quest’Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e inviato ai Dirigenti Scolastici
per i conseguenti adempimenti, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento vigente.
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