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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021; 

VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021; 

VISTO  l’art. 399, comma 3 del D. Lgs 297/94, 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 cinque 

anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero 

o soprannumero. […]” 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 8056 del 09.07.2021, di pubblicazione delle GAE ancora vigenti nella 

provincia di Cosenza valide per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio decreto, Prot. n. 9931 del 26.08.2021, di rinnovazione della pubblicazione delle GPS per la 

Provincia di Cosenza valide per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, relativo alla “Procedura straordinaria in 

attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” in particolare 

l’art. 5 relativo al “Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato”; 

VISTA la Circolare del MI prot. n. 25089 del 06.08.2021 contenente le istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il 

termine perentorio del 21 agosto 2021; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 9932 del 26.08.2021, di individuazione dei docenti destinatari del contratto 

a tempo determinato ex art. 59, c. 4, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni 

dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 10306 del 04.09.2021, di pubblicazione degli esiti della procedura di 
conferimento dei contratti a tempo determinato 

VISTO l’avviso di quest’Ufficio, prot. n. 10378 del 06.09.2021 con il quale è stata rimandata la presa di servizio 

dei docenti al fine di effettuare le dovute verifiche sugli esiti degli incarichi a tempo determinato 

assegnati per l’a.s. 2021/2022. 

RITENUTO  di dover rettificare in autotutela il decreto, prot. n. 10306 del 04.09.2021 in riferimento all’esito 
dell’elaborazione delle individuazioni dei docenti aventi titolo alla stipula del contratto a tempo 
determinato per la provincia di Cosenza; 

VISTO  l’avviso di quest’Ufficio, prot. n. 10699 del 10.09.2021 con il quale sono state pubblicate le 
disponibilità su posto comune e sostegno di ogni ordine e grado utili al conferimento degli incarichi 
a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022, nonché sulla base delle suddette disponibilità, le riserve dei 
posti di cui alla legge 68/99 e D.Lgs. n.66/2010 artt. 1014 e 678, in sostituzione della precedente 
pubblicazione di cui all’avviso prot. n. 10304 del 04.09.202; 

PRESO ATTO del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo del 
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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; 

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 di assunzione in servizio come disciplinato dalla 

normativa di riferimento, inclusa la verifica di eventuali titoli di riserva e benefici di precedenza 

 

DISPONE 
 

Art.1 - L’individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività 
didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado della 
provincia di Cosenza  
 
Art.2 - La presa di servizio dovrà avvenire giorno 13 settembre 2021. 
 
 
Art.3 - Le Istituzioni Scolastiche di assegnazione provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, 
all’adeguamento della posizione a sistema informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati 
all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di 
competenza. 
I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno tempestivamente i controlli previsti dall’O.M. 60/2020. 
  
Art.4 - A norma dell’art. 14, comma 1, dell’O.M. 60/2020, si ricorda che la rinuncia ad una proposta di assunzione e la 
mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, 
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo 
insegnamento. 
 
Art.5 - Facendo seguito alla nota USR prot. n. 9406 dell’11/8/2021 si ricorda che, per le classi di concorso A027 e 
A041, tutte le assegnazioni da GPS con termine contrattuale al 31 agosto 2022, dovranno essere formalizzate con 
contratto con clausola risolutiva espressa in quanto le sedi potranno essere scelte dai candidati destinatari di immissione 
in ruolo da graduatoria di merito STEM.  
Come indicato nell’articolo 59, comma 17, del DL 73/2021 e nell’articolo 7 del D.D. 826/2021, si procederà alle nomine 
in ruolo in relazione ai posti accantonati per provincia, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo 
determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 
 
Il presente provvedimento, che annulla e sostituisce il precedente, prot. n. 1306 del 04.09.2021, è pubblicato sul sito 
web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti 
adempimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento vigente.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Concetta Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/1993 
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