m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000654.05-10-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
LA 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 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;

VISTO

il decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, coordinato con la
legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali”;

VISTO

in particolare l’articolo 59 del predetto decreto-legge n. 73, titolato Misure
straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di
sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente;

VISTA

l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 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, di conferimento delle
relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
il D.M. 51 del 03/03/2021, concernente la 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;
la nota DGPER prot. n. 25089 del 06/08/2021, con la quale sono state
fornite Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 242 del
30.7.2021;
in particolare, quanto indicato nel paragrafo Conferimento delle supplenze
al personale docente ed educativo, e segnatamente che Relativamente alle
supplenze di cui alle lettere a) e b) l’assegnazione di una delle sedi indicate
nella domanda comporta l’accettazione della stessa. La mancata
presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla
procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale
rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il

VISTO

VISTA

VISTO
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTI
VISTI

VISTO

VISTO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia
di posto;
il D.M. n. 242 del 30.7.2021, concernente le Assunzioni da GPS finalizzate
al ruolo (DL 73/21, articolo 59 comma 4), che qui si richiama
integralmente;
il proprio decreto prot. n. 325 del 09/07/2021, con il quale sono state
pubblicate all’Albo di questo Ufficio, mediante inserimento sul sito web
dell’ATP di Terni, le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al
personale docente di ogni ordine e grado aspirante alle assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato, valevoli per l’anno scolastico
2021/2022 e successivi decreti di esclusione di ulteriori nominativi;
il proprio decreto prot. n 440 del 06/08/2021, con il quale sono state
ripubblicate le graduatorie GPS valevoli per la provincia di Terni, per l’anno
scolastico 2021/2022, posto comune e sostegno, del personale docente della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II
grado, del personale educativo e incrociate per il sostegno;
i successivi decreti di rettifica prott. nn. 496 del 16/08/2021, 503 del
19/08/2021 e 551 del 26/08/2021;
gli avvisi di quest’Ufficio prot. n. 4901 del 13/08/2021, prot. n. 5207 del
26/08/2021 e prot. n. 5397 dell’01/09/2021, concernenti i posti in organico
di diritto disponibili nelle Istituzioni scolastiche della provincia di Terni per
la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente
a.s. 2021/2022;
il decreto dell’USR Umbria prot. n. 524 del 20/08/2021, con il quale
vengono rese note le nomine da effettuare ai sensi dell’art.59, comm. 4 del
citato decreto-legge n.73 del 2021 e il riparto del contingente per ogni
singola provincia, nonché delle classi di concorso interessate;
il proprio decreto prot. 565 del 27/08/2021, con il quale sono stati
individuati gli aspiranti docenti, in possesso dei requisiti previsti e utilmente
collocati nelle GPS di Prima fascia, per le classi di concorso di cui al
Decreto dell’USR Umbria prot. n. 524 del 20/08/2021, per la proposta di
assunzione a tempo determinato, con decorrenza 01/09/2021 per l’a.s.
2021/22;
i successivi decreti prott. nn. 567 e 573 del 30/08/2021, relativi alla surroga
di posti resisi disponibili a seguito di rinunce;
il proprio decreto prot. n. 581 del 31/08/2021;
il proprio decreto prot. n. 591 del 03/09/2021;
il proprio decreto prot. n. 624 del 21/09/2021;
il proprio decreto prot. n. 625 del 22/09/2021;
il proprio decreto prot. n. 629 del 27/09/2021;
il proprio decreto prot. n. 631 del 28/09/2021;
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VISTO
VISTO
PRESO ATTO

il proprio decreto prot. n. 646 dell’01/10/2021;
il proprio decreto prot. n. 648 del 03/10/2021;
del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal
sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti
destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di
concorso o la tipologia di posto indicate, nonché delle corrispondenti sedi
assegnate;
CONSIDERATI
gli avvisi del gestore informatico in tema di funzionalità e modalità di
utilizzo della piattaforma informatica POLIS Informatizzazione Nomina
Supplenze (INS);
CONSIDERATO
in particolare, il messaggio del gestore informatico del 14/09/2021, con il
quale si comunicava agli Uffici che, a fronte di ulteriori disponibilità
sopravvenute su spezzoni che consentissero il completamento orario di
aspiranti già nominati, sarebbe stato necessario intervenire puntualmente e
fuori sistema su questi aspiranti;
VERIFICATA
l’esistenza di aspiranti già nominati aventi titolo a conseguire il
completamento di orario, secondo le disposizioni ministeriali e a mente
dell’articolo 12 della O.M 60/2020;
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla proposta di incarichi a tempo determinato agli aspiranti
candidati, ivi compresi coloro che hanno titolo a conseguire il
completamento di orario;
VISTE
le preferenze espresse dagli aspiranti già nominati attraverso la piattaforma
“POLIS Istanze-online” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il
termine indicato del 21/08/2021;
PRESO ATTO
delle residue o ulteriori disponibilità di posti o spezzoni orario comunicate
dalle Istituzioni scolastiche;
FATTA SALVA
la possibilità per gli aventi titolo di conseguire il completamento di orario,
secondo le disposizioni ministeriali e a mente dell’articolo 13 della O.M
60/2020;
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 DPR 445/2000
che dovranno essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali,
all’atto dell’assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di
riferimento,
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DECRETA
Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, gli aspiranti docenti, in possesso dei requisiti previsti
e utilmente collocati nelle vigenti graduatorie per la provincia di Terni, sono individuati quali destinatari
della proposta di assunzione a tempo determinato, per l’a.s. 2021/22 e assegnati alla sede indicata accanto
a ciascun nominativo, come risultante dal prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 – Il personale incaricato prenderà servizio nella sede assegnata il giorno 7 ottobre 2021, alle ore 8.
La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.
Art. 3 – I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro,
avranno cura di:
1) adempiere ai controlli e seguire le procedure indicati dall’art. 8 della O.M. n. 60/2020;
2) inserire nel contratto individuale di lavoro, qualora si tratti di immissione in ruolo con riserva riferita a
giudizio in corso, clausola risolutiva in caso di esito del giudizio sfavorevole al dipendente;
3) con riferimento agli eventuali candidati muniti di titolo estero, e nominati dagli elenchi aggiuntivi alla I
fascia GPS, verificare che il titolo sia munito di riconoscimento da parte dell’amministrazione
competente;
4) comunicare l’avvenuta presa di servizio dei docenti a quest’Ufficio.
Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica ad ogni
effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti ivi compresa la
registrazione al SIDI.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento nei termini e secondo la normativa vigente.
LA DIRIGENTE
Alessandra GIULIANI
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