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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ambito Territoriale di Genova
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova

Genova, data protocollo elettronico
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 il proprio atto prot. n. 2664 del 09/08/2021 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;
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;
VISTO il Decreto dell’Ambito Territoriale di Genova n. 2962 del 13 settembre 2021 con il quale
venivano individuati i destinatari della proposta di stipula di contratto a tempo determinato da Prima
fascia GPS - Personale Educativo, per l’a. s. 2021/2022;
VISTA la nota del Dirigente scolastico del Convitto Colombo, protocollo n. 19391 del 15 settembre
2021, con la quale veniva comunicato che nessun Educatore individuato con il Decreto n. 2962 del 13
settembre 2021 aveva preso servizio;
VISTO il Decreto dell’Ambito Territoriale di Genova n. 2995 del 16 settembre 2021 con il quale
venivano individuati i destinatari della proposta di stipula di contratto a tempo determinato da Prima
e Seconda fascia GPS - Personale Educativo, per l’a. s. 2021/2022; VISTA la nota del Dirigente scolastico
del Convitto Colombo, protocollo n. 11697 del 20 settembre 2021, con la quale veniva comunicato
che solo un Educatore individuato con il Decreto n. 2995 del 16 settembre 2021 aveva preso servizio;

VISTO il Decreto dell’Ambito Territoriale di Genova n. 3037 del 21 settembre 2021 con il quale
venivano individuati i destinatari della proposta di stipula di contratto a tempo determinato da Prima
fascia GPS - Personale Educativo, per l’a. s. 2021/2022 e le successive rinunce degli aspiranti
individuati;
CONSIDERATO l’avviso per il reclutamento del personale educativo da GPS n. 10145 del 24 settembre
2021 e la convocazione sulla piattaforma Teams che ha avuto luogo lunedì 27 settembre 2021;
CONSIDERATO l’avviso per il reclutamento del personale educativo da GPS n. 10781 del 13 ottobre
2021 e la convocazione sulla piattaforma Teams che ha avuto luogo venerdì 15 ottobre 2021;
DISPONE
l’individuazione del Personale Educativo della Provincia di Genova destinatario della proposta di
stipula di contratto a tempo determinato per l’a. s. 2021/2022 fino al termine delle attività didattiche
30/06/2022 – sede di servizio Convitto Colombo Genova - di seguito elencato:
DI MARTINO

Pasqualina

pos. 131

SERPA

Ilaria

pos. 154

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.

Per IL DIRIGENTE
Alessandro Clavarino
IL DIRIGENTE
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