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LA DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto prot. n. 588 del 02/09/2021, le cui premesse sono 

integralmente richiamate; 

CONSIDERATO che nel bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato generato 

dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti 

destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, parte integrante 

del predetto decreto prot. n. 588, sono presenti sedi già attribuite per 

l’immissione in ruolo, surroghe e assegnazioni provvisorie, non registrate 

correttamente dall’applicativo informatico; 

VISTI i messaggi del Gestore informatico del 03/09/2021, in ordine al rilascio di 

modifiche sulla modalità di trattamento delle riserve nella procedura di 

assegnazione delle supplenze e conseguente necessità di richiedere 

l’elaborazione del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo 

determinato; 

VISTO il potere di autotutela concesso all’Amministrazione; 

ATTESA  la necessità, al fine di tutelare e garantire le legittime aspettative degli 

aspiranti docenti, di procedere alle necessarie rettifiche; 

RITENUTO NECESSARIO provvedere, pertanto, all’esclusione di tali posti dalla platea delle sedi utili 

all’assegnazione di incarichi a tempo determinato, oggetto del decreto prot. 

n. 588 sopra descritto; 

RITENUTO NECESSARIO escludere, in particolare, per la classe di concorso A028, complessive n. 8 

cattedre al 31/08 (n. 1 Terni – Manassei, n. 2 Terni – Brin, n. 1 I.O. Fabro, n. 

1 IC Montecastrilli, n. 1 Terni – Ipsia CPIA, n. 1 Orvieto C.T., n. 1 Orvieto – 

Scalza h. 12 + h. 6 Allerona); per la classe di concorso A031 n. 1 posto al 

30/06 all’IISACP di Orvieto; per la classe di concorso A034 n. 1 posto al 

31/08 all’ITT Allievi Sangallo di Terni; per la classe di concorso A012 n. 1 

spezzone orario all’IISACP di Orvieto; 

RITENUTO NECESSARIO variare, per errore materiale di inserimento della disponibilità 

sull’applicativo informativo, n. 1 posto al 30/06 per la classe di concorso 

A022 da Terni Da Vinci-Nucula a Terni De Filis; per la classe di concorso 

AO55 da 10 a 8 ore Licei Angeloni di Terni; per la classe di concorso A050 

da 16 a 12 ore IIS Classico Artistico di Terni; 

RITENUTO NECESSARIO richiedere l’elaborazione del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo 

determinato 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, nonché 

delle corrispondenti sedi assegnate, 
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DECRETA 

 

Art. 1 – Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio prot. n. 588 del 02/09/2021 e allegato 

bollettino. 

 

Art. 2 - Ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, gli aspiranti docenti, in possesso dei requisiti previsti 

e utilmente collocati nelle vigenti GAE e nelle GPS per la provincia di Terni, sono individuati quali 

destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato, per l’a.s. 2021/22 e assegnati alla sede 

indicata accanto a ciascun nominativo, come risultante dall’allegato bollettino, parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

Art. 3 – Il personale incaricato prenderà servizio nella sede assegnata il giorno 7 settembre 2021, alle 

ore 8. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 

 

Art. 4 – I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro, 

avranno cura di: 

 

1) adempiere ai controlli e seguire le procedure indicati dall’art. 8 della O.M. n. 60/2020;  

2) inserire nel contratto individuale di lavoro, qualora si tratti di immissione in ruolo con riserva riferita a 

giudizio in corso, clausola risolutiva in caso di esito del giudizio sfavorevole al dipendente;  

3) con riferimento agli eventuali candidati muniti di titolo estero, e nominati dagli elenchi aggiuntivi alla I 

fascia GPS, verificare che il titolo sia munito di riconoscimento da parte dell’amministrazione 

competente; 

4) comunicare l’avvenuta presa di servizio dei docenti a quest’Ufficio.  

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali 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.  

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento nei termini e secondo la normativa vigente. 

        LA DIRIGENTE 

                                                                                                           Alessandra GIULIANI 
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Agli Interessati, per il tramite dell’applicativo informatico POLIS IstanzeOnline 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della provincia di Terni 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Ufficio I 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca  

Al sito web istituzionale -Sezione Albo on line 
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