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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

Vista l’O.M. n.60 del 10.07.2020 relativa alle 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 della scuola per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

Visto 
 

il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni per la “costituzione degli 
elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale 
docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministro 
dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei 
docenti della scuola primaria e della scuola 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 relativo alla procedura straordinaria in attuazione 
dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

Vista 
 

la Circolare ministeriale prot. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto “Anno 
scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 
al personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

Visto l’Avviso prot. n. 25187 del 09.08.2021  relativo all’apertura delle funzioni per la 
presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei 
contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto-legge 25 
maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 
e dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60; 

Visto  il proprio provvedimento prot.n. 12366 del 09.08.2021 con cui si  disponeva la 
pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di 
Agrigento, valevoli perl’a. s. 2021/2022, su posto comune e di sostegno di ogni 
ordine e grado, ai sensi dell’O.M. n. 60/2020; 

Visto  Il proprio Decreto prot.n.13030 del 27.08.2021 con il quale sono stati pubblicati 
gli esiti delle operazioni della procedura Informatizzata INS per gli Incarichi 
Supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo di cui all’art. 59 comma 4 del 
D.L. 73/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 Luglio 2021 n. 106, per 
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l’anno scolastico 2021/2022 del personale docente individuato da GPS I Fascia per 
le classi di concorso: ADMM, AB56, A026 e A027 con le relative assegnazioni delle 
sedi al personale docente; 

Visto Il proprio provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie provinciali di 
supplenza della Provincia di Agrigento valevoli per l’a.s. 2021/2022 del 
03.09.2021; 

Visto Il proprio Decreto prot.n.13424 del 03.09.2021 con il quale sono stati pubblicati 
gli esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, ai 
fini  delle nomine a tempo determinato su posti curriculari e posti di sostegno del 
personale docente inserito in GAE e GPS – a.s. 2021/2022 per la provincia di 
Agrigento – scuola dell’Infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II grado con 
la relativa assegnazione della sede sulla base delle preferenze espresse dai 
candidati attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero dell’Istruzione 
INS – POLIS  

Visto il proprio Decreto prot.n.14134 del 10.09.2021 recante le rettifiche in autotutela 
alle supplenze conferite su posto di sostegno e posti comuni in data 03/09/2021; 

Vista la ripartizione dei posti in deroga di sostegno assegnati dalla Direzione Generale 
con decreto prot. 26153 del 20/09/2021 e pubblicata sul sito dell’A. T. per la 
provincia di Agrigento in data 27.09.2021; 

Visti i Decreti prot. n. 14560 del 20.09.2021 e n. 15165 del 30.09.2021 di esclusione 
dagli elenchi aggiuntivi alle GPS degli aspiranti con titolo estero di cui alle sentenze 
n.2575/2021 e n. 2700/2021 del TAR Palermo - Revoca delle nomine a tempo 
determinato conferite con Decreto prot. n.13424 del 03.09.2021; 

Viste le disponibilità comunicate e pervenute allo scrivente Ufficio dai Dirigenti 
Scolastici interessati; 

Visto il Decreto di esclusione prot. n.15173 del 30.09.2021 dei docenti inseriti in G.A.E. 
e G.P.S. ai sensi dell’art. 14 comma 1 dell’O.M. 60/2020 lettera a) punti ii e iii per 
l’a.s. 2021/2022; 

Tenuto conto Delle istanze dei candidati registrate a sistema INS che  hanno ancora titolo, ai 
sensi dell’art.12 comma 8 dell’O.M.60/2020, a conseguire incarichi di supplenza 
annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, 

Preso atto dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero in data 
odierna, ai fini dell’attribuzione di ulteriori incarichi a tempo determinato per l’a.s. 
2021/2022, su posti curriculari e posti di sostegno, per il personale docente 
inserito in GAE e GPS della scuola dell’Infanzia e Primaria e della scuola secondaria 
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di I e II grado e la relativa assegnazione della sede sulla base delle preferenze 
espresse; 

                                                                                                    

Tanto premesso 

DECRETA 

la pubblicazione degli esiti del  secondo turno di nomine di cui all’allegato bollettino, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i nominativi dei docenti 
destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso o la tipologia 
di posto indicate per l’anno scolastico 2021/2022  sulle sedi individuate dal sistema informativo del 
Ministero dell’Istruzione.  
 
I Dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono delegati a stipulare i 
relativi contratti di lavoro a tempo determinato. 
 
Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere servizio presso l’Istituzione scolastica 
assegnata il  primo giorno utile dalla pubblicazione del presente dispositivo. 
 
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e la 
mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 
 
Il Dirigente Scolastico procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato 
con clausola risolutiva per quei docenti inseriti con riserva e in attesa di provvedimento giudiziale 
giurisdizionale definitivo che sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole all’Amministrazione 
o di sopravvenienza di successivi provvedimenti giudiziali. 

Altresì, si fa presente di attenersi a quanto disposto dall’art. 8 commi 7,8,9 e 10 dell’O.M. n.60 del 
10.07.2020 richiamato nella Nota ministeriale prot. n. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto: 
“Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 
docente, educativo ed A.T.A.”. 
 
I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, 

di riserva e di preferenza. 
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L’Amministrazione si riserva il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i 
provvedimenti emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte 
decisioni giurisdizionali. 

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

 
 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Agrigento 

Ai Docenti interessati 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  

 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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