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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”; 
 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, 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 “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”; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante “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”; 
 
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 Graduatori Provinciali per le Supplenze (GPS) o negli appositi 
elenchi aggiuntivi;  
 
VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/25089 del 6.08.2021 avente per oggetto: “istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 
 
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;  
 
VISTO  il proprio dispositivo di pubblicazione delle GAE, decreto n. 456 del 09/07/2021, valide per l’a.s. 2021/22;  
 
VISTO  il proprio dispositivo di pubblicazione delle GPS, decreto n. 649 del 09/08/2021, valide per l’a.s. 2021/22;  
 
VISTI  i dispositivi di rettifica pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio, relativi alle posizioni di alcuni 
aspiranti in GPS;  
 
VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze on-line” predisposta dal 
Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 21.08.2021; 
 
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 D.P.R. 445/2020 che dovranno essere 
operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio, come disciplinato dalla 
normativa di riferimento; 
 
VISTE  le disponibilità residuate dalle precedenti operazioni di individuazioni dei supplenti ai sensi dell’art. 59 
comma 4 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021n. 106; 

mailto:usp.ar@istruzione.it
mailto:usp.ar@istruzione.it
mailto:uspar@postacert.istruzione.it
http://www.usparezzo.istruzione.it/
mailto:usp.ar@istruzione.it


VISTI  i decreti emessi da questo ufficio di Ambito Territoriale con il quale sono stati assegnati i contratti a 
tempo determinato per le supplenze a.s. 2021/2022; 

 
PRESO ATTO delle rinunce e delle mancate prese di servizio registrate dalle scuole e comunicate a questo ufficio  
di ambito territoriale; 
 
RITENUTO di dover procedere a riassegnare le disponibilità sopravvenute a seguito delle suddette rinunce e le 
nuove disponibilità sopraggiunte comunicate dagli Istituti della provincia di Arezzo; 
 
PRESO ATTO dell’elaborazione di nomina, prodotta dal sistema informativo ministeriale in base alle 
candidature inserite dagli aspiranti sulla piattaforma nazionale “Informatizzazione Nomine Supplenze” con le 
relative preferenze espresse 

DISPONE 
 

Art. 1. - E’ pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ufficio il bollettino delle nomine “quarto turno”, parte 
integrante del presente provvedimento, generato dal sistema Ministero dell’Istruzione, contenente i nominativi 
dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato (annuale o fino al termine delle attività 
didattiche) 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.  
 
ART. 2 - Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere servizio presso l’Istituzione scolastica assegnata 
entro il giorno 05 ottobre 2021. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza 
dal contratto. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Ai 
sensi dell’articolo 14, comma 1- lettera a), dell’OM n. 60/2020: “la mancata assunzione di servizio dopo 
l’accettazione, comporta 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”.  
 
Art. 3. - I Dirigenti Scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino stipuleranno i relativi contratti di 
lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo; ai sensi dell’art. 6 
comma 4 della citata ordinanza ministeriale tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  
I dirigenti scolastici effettueranno tempestivamente i controlli previsti dall’ordinanza n. 60 del 2020. 
L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta la 
decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità. 
A tale riguardo, si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in 
sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.  
 
Art. 4. - Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questo ufficio all’indirizzo 
www.arezzoistruzione.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art.32 comma 1 L. 69/2009, 
del D.lgs. 82/2005, e ss.mm.ii. 
Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a tutela del 
proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata sulla piattaforma POLIS. 
 
Art. 5. - Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente 
legislazione. 
              
 
 
 

IL DIRIGENTE 
         (Dott. Roberto CURTOLO) 
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