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IL DIRIGENTE 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, con la quale è stata 

disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS); 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione del 3 marzo 2021, n. 51, avente ad oggetto la 

“costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale 

docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 

10 luglio 2020, n. 60, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e 

dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, 

Pizzigoni, Agazzi”; 

 

VISTA la circolare della Direzione generale per il personale scolastico del 6 agosto 2021, 

protocollo n. 25089, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

TENUTO CONTO delle disponibilità residuate dalle operazioni di individuazione dei 

destinatari di proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui a ll’articolo 59, 

comma 4, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché di quelle sopraggiunte o venute meno rispetto agli 

elenchi di cui al provvedimento del 13 agosto 2021, protocollo n. 3383; 

 

PRESO ATTO dell’elaborazione di nomina prodotta dal sistema informativo ministeriale 

sulla base delle candidature inserite dagli aspiranti nella piattaforma all’uopo predisposta 

con le relative preferenze espresse; 

 

RITENUTO di dover apportare delle correzioni al risultato dell’elaborazione nelle parti in 

cui l’esito non collima con le disposizioni che regolamentano le nomine da GPS; 

 

DISPONE 

 

1) La pubblicazione del bollettino allegato contenente i nominativi dei soggetti individuati 

quali destinatari di una proposta di stipula di contratto a tempo determinato, per la classe 

di concorso o la tipologia di posto indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di 

lavoro ed il tipo di contratto. 

2) I Dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato bollettino stipuleranno i 

relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del 

sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal 
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dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. I predetti dirigenti 

svolgeranno altresì i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di 

preferenza. 

3) Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio, che dovrà essere effettuata entro il 

giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento. La mancata presa di 

servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto nonché, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 1, lettera a), dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, la 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. 

 

IL DIRIGENTE 

Marco Bussetti 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Referente: 

mario.quaglia@istruzione.it 

valeria.guin.co@istruzione.it 
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