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IL  DIRIGENTE 

 

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 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 DM 51 DEL 03/03/2021, concernente l’integrazione delle GPS ai sensi dell’art. 10 
dell’OM 60/2020;  

VISTO il proprio dispositivo di pubblicazione delle GAE, prot. n. 2891 del 04/08/2021, valide 
per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio 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; 

VISTO il dispositivo n. prot. 5216 del 03/09/2021, con il quale sono state pubblicate   sul sito 
di questo Ufficio le operazioni di nomina dei docenti a tempo determinato;  

VISTE  le disponibilità residuate dalle precedenti operazioni di individuazioni dei supplenti, 
sopraggiunte dopo le operazioni di nomina precedenti effettuate in settembre, 
ottobre e novembre 2021; 

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

ESAMINATA  l’elaborazione di nomina prodotta dal sistema informativo ministeriale; 

VISTO la rinuncia del candidato convocato precedentemente; 
 

DISPONE 
 

1. I docenti di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, sono 
individuati quali destinatari di contratti a tempo determinato e assegnati nelle sedi riportate 
nel medesimo elenco. I docenti individuati sono tenuti a prendere servizio entro 24 ore. 

 

2. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti 
dalla vigente legislazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Paolo Davoli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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