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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO

VISTO

VISTI
VISTO
VISTA

VISTE
VISTO
VERIRIFICATO
RITENUTO

l’Ordinanza del
Ministro dell’Istruzione 10 luglio
2020, n. 60
recante «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo
4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente ed educativo»ed in particolare gli articoli 10 e 11;
il decreto del
Ministro dell’Istruzione 3 marzo
2021, n. 51,
recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del
personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10dell’Ordinanza del Ministro
dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della
scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a
metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi»;
l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che
“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di
sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1,
2 e 3 del presente articolo, … omissis … sono assegnati con contratto a tempo determinato,
nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti
nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma
6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi
elenchi aggiuntivi… Per i docentidi posto comune, di cui al primo periodo del presente comma,
è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021,
almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali
i commi 6, 7 e 8 del precitato art. 59 del D.L. 73/2021, ai quali si rimanda
integralmente
il D.M. n. 242 del 30.7.2021, che qui si richiama integralmente, con il quale
l’Amministrazione centrale ha dato attuazione alla normativa sopra indicata;
la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/25089 del 06/08/2021, e successivo
avviso del 09 u.s., avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”, già richiamati da questo Ufficio
con avviso prot. N. AOOUSCHPE/15434 dell’13 agosto;
le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanzeonline” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del
21/08/2021;
Il proprio dispositivo prot. n. 16266 del 27 agosto 2021 con cui si pubblicavano
i primi esiti della procedura ex art 59 comma 4 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
che per errore materiale non sono state elaborate le nomine destinate ai riservisti
L 68/99 nel rispetto del contingente;
di dover adottare in autotutela nuove disposizioni;

FATTO SALVO
FATTI SALVI

il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i
provvedimenti emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali
sopraggiunte decisioni giurisdizionali;
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;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente, la
pubblicazione degli elenchi rettificati dei docenti, utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia per la
Provincia di Pescara limitatamente alle classi di concorso, ADAA, ADEE, ADMM, A040, A041, A057,
A058, AC24 ADSS, che sono destinatari della proposta di assunzione a T.D., con decorrenza 01/09/2021
per l’a.s. 2021/22, ed assegnati alla relative sedi indicate nelle tabelle pubblicate in allegato al presente
provvedimento che ne costituiscono parte integrante.
I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall’OM 60/2020.
Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente
provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e
b) dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di
concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle
successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa
pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.
A tal fine, i nominati in argomento possono inviare esplicita rinuncia al conferimento dell’incarico
a TD, e all’eventuale trasformazione in contratto a T.I. entro e non oltre le ore 12.00 del 30/08/2021
all’UST di Chieti Pescara (usp.ch-pe@postacert.istruzione.it) compilando il modulo di rinuncia allegato al
presente provvedimento.
Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ufficio con valore di notifica ad ogni
effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti ivi compresa la
registrazione al SIDI.
Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a
tutela del proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata sulla piattaforma POLIS.

Il Dirigente
Maristella Fortunato

Ai candidati inseriti nelle GPS I Fascia della provincia di Pescara (tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Pescara (peo istituzionali)
Al sito web UST Chieti -Pescara

