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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
Oggetto: Restituzione Classi di Concorso alle Scuole.
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”;
VISTA la legge del 12.03.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze della
Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22.02.2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell’11.09.2007;
VISTO l’art. 3 c. 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in alternativa,
il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle
mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, c. 2, della L. 407/98;
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;
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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;
VISTE le disponibilità residuate dalle precedenti operazioni di individuazioni dei supplenti ai sensi dell’art. 59
comma 4 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021n. 106;
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;
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;
CONSIDERATO l’esaurimento, per totale scorrimento delle istanze presentate, delle GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I^ fascia e relativi
“elenchi aggiuntivi” e di II^ fascia della provincia di Arezzo per le classi di concorso AAAA - ADEE - EEEE - EEIL
- A033 - A038 - A040 - A041 - A042 - A044 - AA24 - AI55 - B006 - B009 - B026 - B029 - BB02 - BI02;
DISPONE
ART. 1 – Le operazioni di nomina a tempo determinato condotte da quest’Ufficio sono terminate alla data odierna
per le graduatorie: AAAA - ADEE - EEEE - EEIL - A033 - A038 - A040 - A041 - A042 - A044 - AA24 - AI55 B006 - B009 - B026 - B029 - BB02 - BI02. I posti non assegnati, limitatamente a tali classi di concorso, sono restituiti
alle scuole per l’assegnazione di contratti a tempo determinato.
ART. 2 – I Dirigenti Scolastici procederanno, autonomamente, per le suddette classi di concorso, all’individuazione
degli aventi diritto attingendo dalle graduatorie di istituto ai sensi art. 2, comma 5, O.M. 60/2020 e, in caso di
esaurimento della propria Graduatoria di Istituto, da Graduatoria di Istituto degli Istituti viciniori ai sensi dell’art. 13,
comma 19 dell’O.M. 60/2020 e della nota AOODGPER n. 29502 del 27/09/2021.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Curtolo
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93”

Al sito web A.T. Ufficio VI di Arezzo

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto CURTOLO
e-mail: usp.ar@istruzione.it
tel. n.: + 39 05753091

Via Monte Falco, 55 – 52100 Arezzo
Tel. +39 05753091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente:
Ufficio Docenti
e-mail: usp.ar@istruzione.it
tel. n.: + 39 0575309336

