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Verona, data come da segnatura 

AVVISO  

Operazioni di conferimento contratti a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022 

attraverso la procedura informatizzata del Ministero dell’Istruzione su POSTI COMUNI E 

DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA   E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E DEL PERSONALE EDUCATIVO per 

gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle  GRADUATORIE 

PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di 

Verona, costituite in attuazione dell’O.M. n. 60/2020.  

 

In relazione a quanto previsto nella Circolare Ministeriale prot. n. 25089 del 6 agosto 2021, con la 

quale sono state dettate, per l’anno scolastico 2021/2022, le istruzioni e le indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A. ed è stato altresì trasmesso il 

Decreto Ministeriale n. 242 del 30.7.2021, si dà avviso che le operazioni di cui all’oggetto saranno 

espletate con modalità non in presenza, ma secondo la procedura informatizzata prevista dalla 

sopra citata Circolare Ministeriale.  

Con Avviso prot. n. 25087 del 9 agosto 2021 della Direzione generale per il personale scolastico 

sono state indicate le date dal 10 agosto (h. 9,00) al 21 agosto 2021 (h. 23,59) in cui 

saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla 

partecipazione alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge n. 73 del 25 

maggio 2021 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 60 del 2020.  

Si precisa che l’istanza da compilare - disponibile su “Istanza Informatizzazione Nomine 

Supplenze” a cui si potrà accedere dal banner presente sulla home page di Istanze online - è 

unica, sia per chi intenda partecipare, avendone i requisiti, alle nomine previste dal D.L. 73/2021, 

art.59 comma 4, che per le nomine per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche. 

Il presente avviso pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio e sul sito www.istruzioneverona.it, con il 

quale vengono dettagliati i posti e le classi di concorso per cui risultano aperte le suddette 

procedure per la provincia di Verona, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che 

non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti, né 

sono previste altre forme di convocazione, neanche in presenza, né ulteriori convocazioni per le 

supplenze da conferire per l’a.s. 2021/22 ai sensi del comma 4 dell’art. 2, lett. a) e b) dell’O.M. n. 

60/2020. 

 

Individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 59, 

comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella 

legge 23 luglio 2021 n. 106, per il personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie 

provinciali per le supplenze di cui all’art. 4, comma 6-bis della legge 3 maggio 1999, 

n.124, o negli elenchi aggiuntivi compilati, anche con riserva di accertamento del titolo, 

per chi abbia conseguito il possesso di abilitazione o specializzazione entro il 31 luglio 

2021 

 

Il conferimento dell’incarico a tempo determinato disposto ai sensi della procedura di cui al 

presente paragrafo, è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e 

superamento della prova disciplinare di cui all’articolo 59, comma 7, del Decreto Legge n. 73/2021  
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all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data 

di inizio del servizio.  

Infatti, l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, prevede che “In via straordinaria, esclusivamente 

per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano 

dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai 

concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive 

modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui 

al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie 

provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, 

per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, 

anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di 

specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del 

presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 

2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni 

scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi 

dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.  

 

In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il D.M. 30 luglio 2021 n. 

242, per effetto del quale gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e 

attestano, nell’apposita sezione della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei requisiti 

tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi 

aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica 

attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.  

 

Pertanto, gli aspiranti che risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, 

delle GPS per il posto comune o di sostegno manifestano la volontà di partecipare alla 

procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza unicamente in modalità telematica, 

ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line 

(POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso 

ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on 

Line (POLIS)”.  

 La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla 

procedura di cui trattasi. 

 Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 

 Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l’aspirante nell’istanza dichiara: a) 

di trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge; b) le classi di 

concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura; c) l’ordine di 

preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è 

possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni 

e distretti.  

Ogni preferenza non espressa rappresenta una esplicita rinuncia ad essere nominato sul 

posto eventualmente disponibile. 

 Non si tiene conto delle istanze che non contengano le dichiarazioni previste dal citato D.M. 

n. 242/2021. 
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 Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella 

indicata, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui 

all’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 73/2021.  

 

Si rinvia in proposito all’apposita Guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico 

in merito all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze, oltre che della 

indicazione delle preferenze di sedi, rinvenibile alla seguente pagina https://supplenzedocenti21-

22.static.istruzione.it/index.html. 

 
L’Ufficio, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegna gli aspiranti alle singole 

istituzioni scolastiche attraverso la predetta procedura automatizzata nell’ordine delle classi di 

concorso o tipologia di posto indicato e, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle 

GPS e, successivamente nei relativi elenchi aggiuntivi, delle preferenze espresse.  

 

Gli esiti dell’individuazione, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio, saranno recapitate con 

posta elettronica direttamente agli interessati. 

 

In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche 

all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico 

crescente del codice meccanografico.  

 La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. 

 L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della 

stessa. 

 L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, 

comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale n. 60/2020, anche per altra classe di 

concorso o tipologia di posto. 

 La rinuncia all’incarico assegnato preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra 

classe di concorso o tipologia di posto.  

In caso di rinuncia all’incarico assegnato, resta salva la possibilità di partecipazione alle 

successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. 

A tal fine il termine perentorio entro il quale far prevenire la rinuncia è fissato al 

28 agosto 2021. Per formalizzare la rinuncia è necessario che il candidato 

eventualmente individuato invii una comunicazione sottoscritta con la quale 

dichiari espressamente di voler rinunciare, indicando nome cognome codice 

fiscale e classe di concorso/posto per cui sia stato individuato, a mezzo pec 

all’indirizzo di posta elettronica certificata uspvr@postacert.istruzione.it, ovvero a 

mezzo mail all’indirizzo usp.vr@istruzione.it, allegando in tal caso copia di un 

documento di riconoscimento. Si avvisa pertanto che non saranno prese in carico 

rinunce non formalizzate secondo le modalità sopra indicate, con la conseguenza che la 

nomina sarà convalidata dall’Ufficio e verrà precluso all’interessato di ottenere supplenze ai 

sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale n. 60/2020, anche 

per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

 

La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi 

richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a 

tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. 60/2020, alle quali si 

applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del DM 30.7.2021, n. 242, in quanto compatibili.  
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Il contingente destinato all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato in esame all’esito 

delle procedure di immissione in ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legge 25 

maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, previo 

accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e 499, 

è pubblicato sul sito www.istruzioneverona.it. 

 

Si comunica altresì che le disponibilità dei posti al 31 agosto 2022 esitati dopo le operazioni di 

immissioni in ruolo disposte ai sensi del D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 sono consultabili sul sito 

www.istruzioneverona.it. 

 

Si richiama inoltre l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, commi 3 e 3-bis, del 

T.U., nella parte in cui dispone che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno 

scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato 

possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione 

scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di 

concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, 

fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente 

comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione 

ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 

401 del presente testo unico. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di 

formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di 

lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di 

graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di 

immissione in ruolo.”  

 

In relazione alla procedura sopra descritta, sono, pertanto, invitati a presentare l’istanza  TUTTI 

GLI ASPIRANTI INCLUSI nelle GPS (Graduatorie Supplenze Provinciali) della provincia di 

Verona di I (PRIMA) fascia e degli ELENCHI AGGIUNTIVI, pubblicati il 10 agosto 2021 di: 

SCUOLA PRIMARIA POSTI DI SOSTEGNO ADEE  

PERSONALE EDUCATIVO GAE (tutta la graduatoria) - GPS  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOSTEGNO ADMM – CDC: A001 – A022 – A028 – 

A030 – A049 – AB25; 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SOSTEGNO ADSS – CDC: A007 - A010 - A011 

– A012 – A018 – A021 - A027 – A034 – A037 - A040 - A041 – A042 – A045 – A047 - A048 

- A050 – A051 – AB24 - B003 – B006 - B011 – B012 – B014 - B015 - B016 - B017 – B018 

- B022.  

 

Si precisa che il numero dei candidati convocati potrebbe essere, per alcune categorie di posti e 

per alcune classi di concorso, superiore al numero dei posti da coprire ai sensi del più volte 

menzionato art. 59,, comma 4, D.L. 73/2021, al fine di sopperire ad eventuali rinunce e garantire 

la copertura dei posti da assegnare. Pertanto, la partecipazione alla procedura non determina 

alcun obbligo per l’Amministrazione di formulare proposta di assunzione a tempo determinato, la  

quale rimane comunque subordinata alla posizione utile che ciascun candidato assuma 

nell’eventuale proprio turno di nomina. 
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CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI O FINE AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’ 

O.M. n. 60/2020. 

 

Terminate le sopra specificate procedure di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si procederà al conferimento 

degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 per le supplenze annuali e fino 

al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 60/2020. 

 

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle 

attività didattiche di cui alle citate lettere a) e b) dell’art. 2, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020, da 

parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In 

caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo 

precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito 

GPS), costituite in attuazione dell’OM 10 luglio 2020, n. 60.  

 

Per quanto riguarda la presentazione dell’istanza, da compilare e inoltrare utilizzando 

esclusivamente le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione 

Istanze OnLine, si richiama quanto già precisato nelle premesse del presente avviso.  

 

La mancata presentazione dell’istanza secondo le prescritte modalità comporta la 

rinuncia alla partecipazione alla procedura, con impossibilità di conseguire supplenze 

dalle GPS per la provincia di Verona per l’a.s. 2021/22, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

12, comma 3, penultimo cpv, dell’O.M. n. 60/2020.  

 

Gli aspiranti interessati potranno, pertanto, accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire 

la propria istanza oltre che l’ordine preferenziale, per ciascun tipo posto/classe di concorso. 

Qualora un aspirante risultasse tra coloro che possono esprimere preferenze per più classi di 

concorso, l’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e 

preferenze di sedi. 

 

Ogni preferenza non espressa, anche in relazione a posti di sostegno per cui si abbia 

titolo alla supplenza, rappresenta una esplicita rinuncia ad essere nominato sul posto 

eventualmente disponibile. 

 

Nel caso in cui il candidato non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le tipologie di 

posto rese disponibili, per ciascuna classe di concorso ovvero per tutti i posti di sostegno per cui 

abbia titolo,  qualora al proprio turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in 

relazione alle preferenze espresse sarà considerato rinunciatario con riferimento alle classi di 

concorso e tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di 

assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22, dalla medesima 

graduatoria.    
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Per la corretta compilazione dell’istanza, anche in relazione alla richiesta di posti costituiti da 

spezzoni orari, con richiesta o meno di completamento, si rinvia all’apposita Guida operativa 

predisposta  dal  gestore  del  sistema  informatico in  merito  all’utilizzo  della  piattaforma  e  alle  

modalità di inserimento delle istanze, rinvenibile alla seguente pagina https://supplenzedocenti21-

22.static.istruzione.it/index.html. 

 

Relativamente alle supplenze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020, 

l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. La 

mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la 

rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o 

tipologia di posto.  

 

Non hanno titolo al conseguimento di una supplenza in altro ruolo o classe di concorso i docenti 

immessi in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021, non essendo ancora trascorso il 

periodo di tre anni di effettivo servizio prescritto dal vigente art. 399 del T.U.297/1994, fatta 

eccezione per il personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai 

rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 

del testo unico. 

 

Sono, pertanto, invitati a presentare istanza utilizzando le funzioni messe a disposizione dal 

Ministero dell’Istruzione, nella sezione Istanze OnLine,  per eventuale stipula di contratto a tempo 

determinato per l’a.s. 2021/2022 sia per POSTI DI SOSTEGNO che per POSTI COMUNI TUTTI 

GLI ASPIRANTI INCLUSI nelle GAE SCUOLA DELL’INFANZIA e nelle GPS (Graduatorie 

Supplenze Provinciali) della provincia di Verona di I (PRIMA) ed elenchi aggiuntivi,  e II 

(SECONDA) fascia, pubblicate il 10 agosto 2021 (https://istruzioneverona.it), come di seguito 

specificato: 

SCUOLA INFANZIA GAE AAAA (dalla posizione n. 11 a fine graduatoria) E GPS (I E II 

FASCIA) POSTI COMUNI E SOSTEGNO; 

SCUOLA PRIMARIA GPS (I E II FASCIA) POSTI COMUNI E SOSTEGNO; 

PERSONALE EDUCATIVO GAE E GPS (I E II FASCIA);  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAE E GPS (I E II FASCIA) POSTI COMUNI E 

SOSTEGNO;  

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO GAE E GPS (I E II FASCIA) POSTI COMUNI E 

SOSTEGNO  

 

Le disponibilità delle sedi e dei posti accertate alla data del 13 agosto 2021 sono consultabili nel 

sito istituzionale di questo Ufficio (https://istruzioneverona.it). Si invitano ad ogni modo gli 

aspiranti a tenere in considerazione, nell’espressione delle preferenze, tutte le sedi di organico, 

atteso che le elaborazioni del conferimento delle supplenze terranno conto delle disponibilità 

effettivamente esistenti e che via via saranno censite dall’Ufficio, fino al 31 dicembre 2021. 

 

La presentazione dell’istanza non costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di 

contratto a tempo determinato, restando quest’ultima subordinata all’utile posizione conseguita 

dal candidato in relazione ai posti resi disponibili.  

Le disponibilità che vengano a determinarsi, anche per effetto di rinuncia, non comportano il 

rifacimento delle supplenze già conferite.  
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Si precisa che il numero dei candidati convocati è superiore al numero dei posti da coprire, al fine 

di sopperire ad eventuali rinunce e garantire la copertura dei posti da assegnare con supplenza, 

essendo previsto anche lo scorrimento delle posizioni in graduatoria in caso di sopravvenienza di  

 

successive disponibilità dopo la pubblicazione degli esiti delle nomine. Pertanto, il presente avviso 

non comporta alcun obbligo per l’Amministrazione di formulare proposta di assunzione a tempo 

determinato, la quale rimane comunque subordinata alla posizione utile che ciascun candidato 

assuma all’eventuale proprio turno di nomina. 
 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE PROCEDURE 

Per quanto concerne i posti da riservare alle assunzioni ai sensi della Legge n. 68/99, deve farsi 

riferimento ai prospetti pubblicati sul sito del Ministero. 

  

Nel caso di conferimento di supplenze ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 4, dell’O.M. 

n. 60/2020, l’eventuale diritto per gli aventi titolo ai sensi della legge n. 68/99, fino alla 

saturazione delle aliquote previste, e per i riservisti di cui al D.Lgs. 66/2010, artt.678 comma 9 e 

1014, comma 3, potrà essere esercitato solo in relazione alle disponibilità di posti interi. 

 

Coloro che intendano avvalersi dei benefici della precedenza ai sensi degli artt. 21, 33, comma 6, 

e 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, dovranno compilare il modulo presente su Istanze on line, e 

allegare, secondo le modalità telematiche predisposte, la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti, con l’avvertenza che la mancata compilazione secondo quanto esattamente 

indicato, comporterà la mancata presa in carico della richiesta da parte dell’Amministrazione. 

Coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile sono tenuti 

prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza/domicilio della persona da 

assistere dichiarato nel modello predisposto, ovvero, in assenza di sede esprimibile, in comune 

limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità rinvenibili al seguente link 

http://www.istruzioneverona.it/?page_id=217. 

 

Si evidenzia che non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione 

documentazioni trasmesse con modalità diverse e al di fuori del portale Istanze Polis, che 

consentirà, come precisato, di presentare apposita richiesta per fruire dei benefici della Legge n. 

104/92 e di spazi per inserire la relativa documentazione, comprovante la sussistenza dei benefici 

medesimi.  

 

Gli esiti dell’individuazione, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio, saranno recapitate con 

posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica ad opera del 

sistema informativo, ed alle scuole interessate. 

 

Per il personale inserito con riserva nelle predette graduatorie: 

 in pendenza di eventuale contenzioso, la partecipazione alle presenti procedure 

assunzionali è subordinata allo svolgimento del contenzioso medesimo, con riserva per 

l’Amministrazione, anche in corso di causa, in caso di eventuale provvedimento 

giurisdizionale favorevole, di dichiarare nulla l’eventuale proposta di assunzione e di 

procedere alla risoluzione del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, 

comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007. 
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 in quanto in attesa di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, la partecipazione alle 

presenti procedure assunzionali è subordinata al riconoscimento del titolo conseguito 

all’estero, con riserva per l’Amministrazione, in caso di mancato riconoscimento del titolo, 

di dichiarare nulla l’eventuale proposta di assunzione e di procedere alla risoluzione del  

 

 contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 5, del CCNL Comparto 

Scuola del 29.11.2007. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso, trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’O.M. n. 60/2020 e nella sopra menzionata Circolare Ministeriale n. 25089 del 6 agosto 2021, 

recante istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale 

scolastico per l’a.s. 2021/22, oltre che nel D.M. n. 242 del 30 luglio 2021, e in quanto compatibili, 

nel D.M. n.131/2007.  

 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo Ufficio 

attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena 

disponibili.  

 

 
Per il Dirigente t.a.  

Dott. Sebastian Amelio 

Il Dirigente Carlo Alberto Formaggio 
 

Firmato digitalmente ai sensi del cd 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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