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IL DIRIGENTE 

 

           

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, 

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della 

Legge 3 maggio 1999 n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 Luglio 

2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di 

contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle 

attività didattiche; 

VISTO l’art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021; 

VISTA la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto “Anno scolastico 

2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo ed A.T.A”; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di Matera del 

personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, della scuola secondaria di I 

e II grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2021/22 pubblicate con 

decreto di questo Ufficio prot. 73 del 20 luglio 2021; 

VISTE le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di 

Matera del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, della scuola 

secondaria di I e II grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2021/22 

pubblicate con decreto di questo Ufficio prot. 100 del 9 agosto 2021 e con 

successivo decreto di ripubblicazione delle GPS prot. 101 del 10 agosto 2021; 

VISTI gli esiti delle nomine a tempo determinato dei docenti della scuola primaria tipo 

posto sostegno pubblicate con decreto prot. 158 del 9 novembre 2021; 

VISTO l’art 4, comma 2, del regolamento sulle supplenze D.M. 13 giugno del 2007 il 

quale dispone che “Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con 

più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità 

esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali 

risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista 

per il corrispondente personale di ruolo”; 

VISTO che la docente PACE Maristella, già titolare di un contratto a tempo determinato su 
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uno spezzone orario nella scuola dell’Infanzia ha erroneamente ottenuto il 

completamento orario nella scuola primaria classe di concorso ADEE non 

appartenente alla medesima tipologia del primo contratto; 

 

RITENUTO  necessario procedere in autotutela all’annullamento della nomina annuale nella 

scuola primaria tipo posto di sostegno disposta in favore della docente PACE 

Maristella presso l’IC “G. Paolo II” di Policoro su uno spezzone orario di 18 ore 

 

 

DECRETA 

 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’annullamento del decreto prot. 158 

del 9 novembre 2021 nella parte in cui dispone la nomina a tempo determinato in favore della 

docente PACE Maristella nella scuola primaria tipo posto sostegno sullo spezzone di 18 ore. 

A seguito dell’annullamento della supplenza alla docente Pace Maristella presso l’IC “G. Paolo” di 

Policoro, nel predetto istituto scolastico restano a disposizione 18 ore nella scuola primaria tipo posto 

sostegno che saranno attribuite a supplenza dallo scrivente Ufficio con la pubblicazione del prossimo 

decreto delle supplenze. 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale, ha valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 

 

 

                          IL DIRIGENTE  

                  Angela Tiziana DI NOIA 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

 

 

 

 

Alla docente Pace Maristella 

per il tramite dell’IC “G. Paolo II” di Policoro 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “G. Paolo II” di Policoro  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web 
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