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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

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”, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 129, recante “Disposizioni urgenti in materi di personale scolastico”; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’articolo 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, che disciplina 

il contratto individuale di lavoro del personale docente; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca per il triennio 2016/2019; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60; 

VISTO  il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante “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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di 

presentazione delle istanze”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6924 del 01.09.2020 relativo alla approvazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio nell’Emilia; 

VISTO il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 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  l’articolo 59, comma 4 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 106/2021; 

VISTO  il D.M. 242 del 30.07.2021 concernente la procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 

59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTA  la nota della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

25089 del 06.08.2021 relativa alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 11133 del 09.08.2021, concernete la pubblicazione 

delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Emilia, a seguito nelle 

rettifiche effettuate dall’Ufficio; 
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VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 11296 del 13.08.2021, concernete la pubblicazione 

delle disponibilità residue per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 

2021/22 e del contingente per le nomine ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021; 

VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 11641 del 20.08.2021, relativa alla pubblicazione delle 

disponibilità sopravvenute ai fini delle procedure di conferimento di incarichi a tempo 

determinato da GPS; 

VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 11853 del 27.08.2021, relativa agli esiti delle operazioni di 

assegnazione della sede in relazione alla procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, 

commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTA  la nota prot. n. 12018 del 01.09.2021, relativa alle surroghe, a seguito di rinunce, agli esiti della 

procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 12124 del 03.09.2021, relativo alla pubblicazione 

degli esiti della procedura per il conferimento di supplenze annuali e temporanee sino al 

termine delle attività didattiche; 

CONSIDERATE  le istanze di partecipazione, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla 

partecipazione alla procedura per il conferimento di supplenze annuali e temporanee sino al 

termine delle attività didattiche; 

TENUTO CONTO delle preferenze di sede espresse dai docenti summenzionati nelle rispettive istanze; 

PRESO ATTO  dell’erronea elaborazione precedentemente effettuata dal sistema informativo del Ministero; 

RITENUTA  la necessità di procedere ad una nuova elaborazione del processo di nomina; 

RITENUTO  di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2021/2022, sulle classi di concorso, sulle tipologie di posto e sulle sedi individuate 

dal sistema informativo del Ministero; 

RITENUTO  di dover delegare i dirigenti scolastici alla stipula del relativo contratto, nonché ai necessari 

controlli in merito ai titoli di accesso, ai titoli ulteriori, di riserva e di preferenza; 

 

DISPONE 

 

- L’annullamento d’ufficio del proprio provvedimento prot. n. 12124 del 03.09.2021 e contestualmente la 
pubblicazione dei nuovi bollettini suddivisi per gradi di istruzione, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento, relativi agli esiti della procedura per il conferimento di supplenze annuali e 
temporanee sino al termine delle attività didattiche; 

- i soggetti indicati negli allegati bollettini vengono individuati quali destinatari di una proposta di contratto 
a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto, presso l’istituzione scolastica e per 
il tipo di contratto specificati nel medesimo allegato; 

- I docenti individuati come destinatari dell’incarico a tempo determinato dovranno prendere servizio 
nell’Istituto scolastico assegnato entro il giorno lunedì 6 settembre 2021. La mancata presa di servizio 
senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 
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- I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi 
contratti di lavoro a tempo determinato. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal 
dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. 
 

L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento verificata, 

comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE 

                                                               Paolo Bernardi 
                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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