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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti
Via Borgovico 171- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, con la quale è stata
disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS), ed in particolare
l’articolo 2, comma 4, secondo cui per le supplenze annuali per la copertura delle cattedre
e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico e per le
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e
posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili,
resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di
insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario sono utilizzate le GAE
e, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle GPS,
mentre solo in caso di esaurimento o incapienza delle GPS sono utilizzate le graduatorie di
istituto;
VISTA la circolare della Direzione generale per il personale scolastico del 6 agosto 2021,
protocollo n. 25089, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2021/2022;
CONSIDERATO: a) che con provvedimento del 5 settembre 2021, protocollo n. 3632, si è
proceduto alla pubblicazione del bollettino allegato contenente i nominati vi dei soggetti
individuati quali destinatari di una proposta di stipula di contratto a tempo determinato per
l’anno scolastico 2021/2022, fatta eccezione per le classi di concorso A-27 – matematica e
fisica – e A-28 – matematica e scienze –, essendo l’Ufficio in attesa della conclusione del
relativo concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal D.D. 11 giugno
2021, n. 826, c.d. STEM; b) che con provvedimento del 22 settembre 2021, protocollo n.
3945, preso atto delle ulteriori disponibilità sopraggiunte nonché delle rinunce intervenute
sulle nomine relative al posto comune di cui al provvedimento del 5 settembre sopra
richiamato, si è proceduto ad un primo scorrimento delle graduatorie di posto comune non
ancora esaurite, con conseguente pubblicazione dell’elenco allegato contenente i nominativi
dei soggetti individuati quali destinatari di una proposta di stipula di contratto a tempo
determinato per le classi di concorso ivi indicate per l’anno scolastico 2021/2022 ; c) che
con provvedimento del 27 settembre 2021, protocollo n. 4001, si è invece proceduto allo
scorrimento della graduatoria incrociata per il sostegno per la scuola secondaria di II
grado; d) che con provvedimento del 29 settembre 2021, protocollo n. 4042, si è poi
proceduto ad un ulteriore scorrimento delle graduatorie per le classi A-08, A-18, A-19, A26, A-46, A-47, B-03 e B-14, mentre con provvedimento del 30 settembre 2021, protocollo
n. 4062, si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie per le classi A-28, A-50 e A-60;
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e) che con provvedimento del 4 ottobre 2021, protocollo n. 4114, si è infine attuato un
altro scorrimento delle graduatorie per le classi A-18, A-19, A-28, A-47, A-50, AB24, B-12,
B-14, B-16, B-17, B-21 e ADSS, non ancora esaurite;
PRESO ATTO che nonostante le plurime operazioni di nomina sono tuttora vacanti, in
conseguenza di rinunce, posti per le classi A-47, A-50, AB24, AI56, AJ56, B-16 e ADSS;
CONSIDERATO ancora: a) che con provvedimento del 7 ottobre 2021, n. 4173, è stato
pubblicato l’elenco con i nominativi dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dal quale si evince che sono disponibili spezzoni
sulle classi A-01, A-30, A-45, A-46 e AB25; b) che sono sopraggiunte ulteriori disponibilità
sulle classi di concorso AB25 e AJ56;
RITENUTO quindi di dover procedere ad un ulteriore scorrimento delle graduatorie per le
classi A-01, A-30, A-45, A-46, A-47, A-50, AB24, AB25, AI56, AJ56, B-16 e ADSS, non
ancora esaurite;
DISPONE
1) La pubblicazione dell’elenco allegato contenente i nominativi dei soggetti individuati
quali destinatari di una proposta di stipula di contratto a tempo determinato per le classi di
concorso ivi indicate per l’anno scolastico 2021/2022. Il medesimo elenco specifica altresì
la sede di lavoro ed il tipo di contratto.
2) I Dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato elenco stipuleranno i relativi
contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema
informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente
scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. I predetti Dirigenti svolgeranno
altresì i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza;
3) Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio. La mancata presa di servizio entro il
giorno successivo alle operazioni di nomina senza giustificato motivo comporta la
decadenza dal contratto nonché, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a),
dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di
istituto, per il medesimo insegnamento.
IL DIRIGENTE
Marco Bussetti
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