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Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria  

Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

VISTO l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO  il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data 

Protection Regulation”; 

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. 101 del 10 agosto 2021; 

VISTI         i decreti prot. n. 173 del 21 dicembre 2021 e prot. n. 2 del 10 gennaio 2022 con i 

quali sono stati pubblicati i bollettini totali delle nomine generati dal sistema 

informativo del Ministero contenenti i nominativi dei soggetti destinatari di una 

proposta di contratto a tempo determinato,  per la classe di concorso o la tipologia 

di posto indicate, per le scuole di ogni ordine  e grado della provincia di Matera; 
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VISTE le rinunce, le mancate prese di servizio e gli abbandoni dei docenti individuati 

con i suddetti decreti dell’A.T. di Matera e le ulteriori disponibilità al 

31.12.2021 sopraggiunte per il conferimento di incarichi a tempo determinato 

per l’a.s. 2021/22; 

VISTA la rinuncia del docente Rasulo Marcello ad eventuali nomine disposte dall’AT di 

Matera assunta al prot. 53 del 11/01/2021; 

TENUTO CONTO del quadro delle disponibilità pubblicate contestualmente al presente 

decreto, per la dodicesima convocazione finalizzata al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato a.s. 2021/22; 

PRESO ATTO delle domande inviate da ciascun aspirante tramite piattaforma “Istanze on 

line” e delle sedi espresse, secondo l’ordine di graduatoria, così come 

risultante  dal tabulato riepilogativo; 

PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero; 

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato per 

l’anno scolastico 2021/2022, sulle classi di concorso, sulle tipologie di posto 

e  sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero 

 

                       DECRETA 
 

 

Art. 1. E’ pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ufficio 

(www.istruzionematera.it), il bollettino totale delle nomine generato dal sistema 

informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta 

di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate,  

per le scuole di ogni ordine e grado.  Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro 

ed il tipo di contratto. 

 Art. 2. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento 

verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori 

responsabilità. 

Art. 3. I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato bollettino sono delegati a 

stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite 

funzioni del sistema informativo. I predetti dirigenti sono altresì tenuti a svolgere i 

necessari controlli in merito ai titoli dichiarati. La presa di servizio dovrà avvenire il 

giorno 13 gennaio 2022 alle ore 8,00. La mancata presa di servizio senza giustificato 

motivo comporta la decadenza dal contratto. 

Art.4. Le supplenze sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti necessari per 

l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. L’Istituto di destinazione 
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provvederà ai relativi controlli di congruità del punteggio attribuito con le dichiarazioni 

della domanda di inserimento in GPS in tutte le tipologie di posto e classi di concorso in 

cui il candidato risulta inserito. Nel caso in cui il punteggio sia stato già verificato nel 

corso dell’a.s. 2020/21, l’Istituto di destinazione accerterà che siano stati fatti i controlli per 

tutte le classi di concorso in cui il candidato risulta inserito.  

Art.5.  I contratti stipulati dagli aspiranti inseriti in GAE e GPS con provvedimenti giudiziari non 

definitivi dovranno contenere espressa clausola risolutiva e saranno revocati in caso di esito   

del contenzioso favorevole all’Amministrazione.  

Art.6.   Si ricorda al personale docente individuato che, ai sensi dell’art. 14 dell’O. M. n. 60 del 10 

luglio 2020, «la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione 

comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS 

per il medesimo insegnamento; la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, 

attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta 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; l’abbandono del servizio 

comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e 

delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti 

o classi di concorso ove l’aspirante è inserito». Si specifica che, sulla base di quanto 

disposto dalla circolare ministeriale annuale per le operazioni di supplenza prot. 25089 del 6 

agosto 2021, “l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta 

l’accettazione della stessa. La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla 

partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale 

rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle 

operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.” 

Art.7.  In osservanza alle disposizioni in materia di privacy gli elenchi non contengono dati 

personali sensibili.  

Art.8. Eventuali disponibilità sopraggiunte o residuali non comportano il rifacimento delle 

operazioni e saranno prese in considerazione per un eventuale turno successivo di nomina a 

data da destinarsi.  

Art.9.   All’atto della presa di servizio, il personale individuato su posto intero potrà chiedere il part-

time all’Istituto di destinazione che provvederà a comunicarlo all’A.T. di Matera. 

Art. 10. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti 

dalla vigente legislazione. 
 
 

                         IL DIRIGENTE  

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

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai docenti interessati 

mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale  

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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