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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);
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;
RICHIAMATO il provvedimento del 16 novembre 2021, protocollo n. 4954, con il quale è stato
approvato e pubblicato un ulteriore elenco contenente i nominativi dei soggetti individuati quali
destinatari di una proposta di stipula di contratto a tempo determinato per la classe di concorso
ADMM per l’anno scolastico 2021/2022;
PRESO ATTO che anche rispetto a questo ulteriore scorrimento sono intervenute rinunce per cui si
rendono necessarie nuove individuazioni da graduatoria provinciale inc rociata, trattandosi di
graduatoria non esaurita;
DISPONE
1) l’approvazione e la pubblicazione dell’elenco allegato contenente i nominativi dei soggetti
individuati quali destinatari di una proposta di stipula di contratto a tempo determinato per l a classe
di concorso ADMM 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 predetti
dirigenti svolgeranno altresì i necessari controlli in merito ai titoli di acces so, 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.
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