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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021, con la quale si 

forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al 

personale scolastico per l’a.s. 2021/2022; 

VISTE le vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) e graduatorie provinciali per 

supplenze (GPS) del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTE le domande prodotte dai docenti aspiranti al conferimento di supplenze unicamente in 

modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”; 

VISTI  gli esiti dell’elaborazione della procedura informatizzata delle supplenze annuali e fino 

al termine delle attività didattiche (INS) – primo turno di nomine, pubblicato con 

proprio atto prot. n. 2772 del 10.9.2021 ed integrato con proprio atto prot. n. 2965 del 

21.9.202, secondo turno di nomine, pubblicato con proprio atto prot. n. 2968 del 

21.9.2021 ed integrato con proprio atto prot. n. 3101 del 1.10.2021, terzo turno di 

nomine, pubblicato con proprio atto prot. n. 3121 del 4.10.2021, quarto turno di 

nomine, pubblicato con proprio atto prot. n. 3229 del 11.10.2021, quinto turno di 

nomine, pubblicato con proprio atto prot. n. 3320 del 15.10.2021, sesto turno di nomine, 

pubblicato con proprio atto prot. n. 3379 del 22.10.2021, settimo turno di nomine, 

pubblicato con proprio atto prot. n. 3435 del 29.10.2021, ottavo turno di nomine, 

pubblicato con proprio atto prot. n. 3500 del 5.11.2021 e nono turno di nomine, 

pubblicato con proprio atto prot. n. 3628 del 12.11.2021;  

VISTO l’esito dell’elaborazione della procedura informatizzata delle supplenze fino al termine 

delle attività didattiche (INS) – nono turno di nomine, prodotto in data odierna; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 

Con il presente atto è disposta, per l’a.s. 2021/2022, l’individuazione dei docenti aventi titolo al 

conferimento di supplenze fino al termine delle attività didattiche su posti comuni e di sostegno di scuole 

dell’infanzia della provincia di Crotone, per come risulta nel bollettino allegato. 

L’assunzione in servizio avverrà in data 22.11.2021. 

La stipula del contratto del lavoro a tempo determinato verrà opportunamente perfezionata dal 

Dirigente scolastico della scuola di rispettiva assegnazione. 

 
Art. 2 

 
I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nel prospetto e nel bollettino di cui all’art. 1 

stipuleranno i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del 

sistema informativo. I dirigenti scolastici sono tenuti a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di 

accesso, di riserva e preferenza. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi 
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momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori 

responsabilità accertate dai dirigenti scolastici e segnalate alle competenti Autorità.  

 
Art. 3 

 
Il contratto di lavoro, ai fini giuridici ed economici, decorre dal giorno dell’assunzione di servizio 

e, a norma dell’arti. 41 del CCNL 2016/2018, deve recare il termine di conclusione. Agli aspiranti, 
eventualmente a qualsiasi titolo inclusi con riserva, deve essere apposta specifica clausola risolutiva. 
 

Art. 4 
 

La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. Per 

quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alle disposizioni in materia richiamate. 

Avverso il presente atto sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento 
giuridico vigente. 

Il presente atto, pubblicato sul sito web di questo Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero 
rendersi necessari. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Luciano Greco 
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