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Vercelli (stessa data del protocollo) 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti e Scuole 

di ogni ordine e grado della Provincia LORO SEDI 

Oggetto: Liberatoria – nomine a tempo determinato – personale docente    

Scuola Secondaria di I e II grado 

Si comunica che le operazioni di nomina a tempo determinato condotte da 

questo ufficio da GPS, relativamente alla scuola secondaria di I e II grado,  sono 

terminate. 

I Dirigenti Scolastici procederanno, pertanto, autonomamente, 

all’individuazione degli aventi diritto attingendo: 

- Dalle graduatorie di Istituto ai sensi dell’art. 2, comma 5, O.M. 60/2020 

- In caso di esaurimento della propria graduatoria di istituto, da graduatoria 

di istituto degli istituti viciniori ai sensi dell’art. 13, comma 19, O.M. 

60/2020. 

     Si richiama quanto previsto dalle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 4, O.M. 

60/2020, dove si stabilisce che l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda 

presentata nell’ambito della procedura informatizzata comporta l’accettazione della 

stessa.  

 Allo stesso tempo, la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla 

partecipazione alla procedura, così come la mancata indicazione di talune sedi è altresì 

intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il 

rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

 Ne consegue che, in caso di mancato perfezionamento della presa di servizio da 

parte dei docenti individuati da GPS mediante la procedura informatizzata, si configura 

l’ipotesi di mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, con conseguente 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 (art. 14, comma 

1, lett. A, punto ii). 

 Resta salva, in ogni caso, l’ipotesi più grave di cui all’art. 14, comma 1, lett. A, 

punto iii (abbandono di servizio) che comporta la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di 

istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è 

inserito. 

Cordiali saluti. 

 IL Dirigente 

 Concetta PARAFIORITI 
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