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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)”; 

VISTO il contingente destinato all’assegnazione delle supplenze in esame, relativo ai 

posti/cattedre/spezzoni orario disponibili presso ciascuna istituzione scolastica della 

provincia, distinto per ordine di scuola, classe di concorso e tipologia di posto; 

VISTO ll proprio provvedimento nr. 6743 prot. del 10.09.2021, 7249 del 22.09.2021 e 7319 del 

24.09.2021; 

PRESO ATTO delle disponibilità sopraggiunte e dell’esito dell’elaborazione della procedura 

informatizzata delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (INS); 

PRESO ATTO delle comunicazioni delle istituzioni scolastiche sui posti assegnati in esubero e preso 

atto della necessità di assegnare ai docenti individuati sulle sedi inesistenti una nuova sede; 

VISTI i posti in deroga sui posti di sostegno comunicati con provvedimento nr. 17545 

dell’1.10.2021; 

 
DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa indicate, gli esiti dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte 

di assunzione 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, con 

decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, pubblicati con atto prot. 

n. 6743 del 10.9.2021, 7249 del 22.09.2021 e 7319 del 24/09/2021, sono integrati e rettificati come 

da nr. 2 elenchi allegati. 
 

Restano invariate le assegnazioni rese note provvedimento prot. n. 6743 del 10.09.2021 e 7249 del 

22.09.2021 e 7319 del 24/09/2021; 
 

Gli aspiranti la cui assegnazione è oggetto di rettifica (Allegato A/ter), dovranno tempestivamente 

comunicare all’Istituzione Scolastica presso cui sono stati nominati eventuale rinuncia. 
 

I docenti di cui agli elenchi allegati dovranno prendere servizio nella sede assegnata in data 2 

ottobre p.v.  

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al contenuto del provvedimento prot. n. del 

6743 del 10.9.2021.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie. 
IL DIRIGENTE 

Vito PRIMERANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 
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