
 

 

 
Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ambito Territoriale dii Genova 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado”;  
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 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”; 
 
 VISTO 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 10 
dell’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”;  
 
VISTO l’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, con 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, (…) 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 docenti di 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 (…)”;  
 
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”;  
 
VISTE le graduatorie della Provincia di Genova di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in graduatorie ad 
esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (GAE) aggiornate all’a 
.s. 2021-2022;  
 
VISTO il proprio atto prot. 2664 del 9 agosto 2021 con il quale si è provveduto a pubblicare le Graduatorie Provinciali 
per le Supplenze (GPS) e successive rettifiche;  
 
VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il termine perentorio 
del 21 agosto 2021; 

 

VISTE le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da GM e da GAE e all’esito della 

procedura di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 

2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e le disponibilità residuate all’esito delle 

operazioni di stipula di contratto a tempo determinato individuate con decreto prot. n. 2920 del 04/09/2021; 

 

 



 

 

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi, per ragioni al 

momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni giurisdizionali;  

 

DISPONE  

 

L’approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di 

stipula del contratto a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 

10.7.2020, n. 60, nonché la sede loro assegnata. Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni 

scolastiche di assegnazione entro il primo giorno utile.  

 

A norma dell’art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, 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 altresì i controlli previsti dall’O.M. 60/2020. 

 

 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.  

 

 

 

 
                                 IL DIRIGENTE 
                          Alessandro Clavarino 
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