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IL DIRIGENTE

VISTO

l’art. 59 comma 4 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, concernente l’assegnazione degli
incarichi a tempo determinato finalizzati, previa positiva valutazione del percorso
annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare,
all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 per l’a.s.
2021/22;

VISTO

il D.M. n. 228 del 23.07.2021 con cui è stato autorizzato il contingente di nomine con
contratto a tempo indeterminato per il personale docente;

VISTE

le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021;

VISTO

il provvedimento dell’USR per l’Emilia Romagna n. 16996 del 26/07/2021, con il quale
è stato ripartito il contingente di posti assegnato alle province della regione
dell’Emilia Romagna per la stipula dei contratti a tempo indeterminato con
riferimento all’a.s. 2021/22, sui posti comuni e di sostegno per ogni ordine e grado;

VISTO

il D.M. n. 242 del 30.07.2021 che disciplina le modalità di conferimento dei contratti
a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) o negli appositi elenchi aggiuntivi;

VISTA

la circolare della Direzione Generale prot. n. 25089 del 06/08/2021 concernente le
indicazioni operative per il conferimento dei contratti a tempo determinato;

VISTO

il provvedimento dell’U.S.R. Emilia-Romagna prot. n. 18174 del 03/08/2021 che
dispone l’accantonamento dei posti comuni e di sostegno per tutti i gradi di scuola;

VISTA

la nota di questo Ufficio, prot. N. 4834 del 12/08/2021 con la quale è stato pubblicato
il contingente dei posti destinato alle operazioni di cui all’art. 59 comma 4 del decreto
legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021 n. 106;

VISTO

l’art. 25 del CCNL del comparto Scuola stipulato il 29/11/2007 e l’art. 25 del CCNL
comparto Istruzione e Ricerca stipulato il 19/04/2018;

VISTA

l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 di indizione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) e delle Graduatorie di Istituto;

VISTO

il dispositivo di pubblicazione delle GPS, prot. n. 4789 del 10/08/2021, valide per l’a.s.
2021/22;

VISTI

i successivi dispositivi di rettifica pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio,
relativi alle posizioni di alcuni aspiranti in GPS;
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VISTE

le candidature inserite dagli aspiranti sulla piattaforma nazionale “Informatizzazione
Nomine Supplenze” e delle preferenze espresse;

VISTO

il decreto del TAR del Lazio n. 4445/2021 che, accogliendo l’istanza cautelare dei
ricorrenti, ha ordinato all’Amministrazione di inserire con riserva negli elenchi
aggiuntivi di I° fascia delle GPS gli aspiranti, fra cui Silvia Alestra, Luisa Galeotti, Maria
Teresa Izzo e Cristina Squillario, in possesso di titolo di specializzazione su sostegno
conseguito all’esterno, in corso di riconoscimento;

VISTO

il proprio provvedimento n. 5062 del 25.08.2021 con il quale si dava esecuzione al
predetto provvedimento cautelare disponendo l’inserimento “con riserva” delle
aspiranti Silvia Alestra, Luisa Galeotti, Maria Teresa Izzo e Cristina Squillario negli
elenchi aggiuntivi di I° fascia delle GPS per i posti di sostegno;

CONSIDERATO

che tale inserimento “con riserva” consente agli aspiranti di essere destinatari di
proposta di nomina in ruolo o supplenza, il cui eventuale contratto sarà
risolutivamente condizionato all’esito negativo del contenzioso pendente;
DISPONE

1.

I docenti di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, sono
individuati quali destinatari di contratti a tempo determinato finalizzati, previa positiva
valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova
disciplinare, all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 per l’a.s.
2021/22, e assegnati nelle sedi riportate nel medesimo elenco;

2.

Le individuazioni delle docenti Silvia Alestra, Luisa Galeotti, Maria Teresa Izzo e Cristina
Squillario sono disposte in esecuzione di provvedimento giurisdizionale cautelare e saranno
risolte all’esito dell’eventuale sentenza definitiva favorevole all’Amministrazione.
Conseguentemente, la stipula dei relativi contratti, da parte dei Dirigenti Scolastici competenti,
dovrà prevedere espressamente che gli effetti del contratto saranno risolutivamente
condizionati all’esito negativo del contenzioso pendente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 e
seguenti del Codice Civile.

IL DIRIGENTE
Paolo Davoli
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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