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IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
RILEVATO

Il proprio decreto prot. n.6475 del 07/09/2021 di individuazione per incarichi a
tempo determinato dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo e secondo grado;
Il proprio decreto prot. n.6662 del 10/09/2021 di rettifica delle individuazioni per
incarichi a tempo determinato dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado;
Il proprio decreto prot. n.6731 del 13/09/2021;
I propri decreti prot. n. 7011 del 21/09/2021, n. 7084 del 23/09/2021 e n. 7254 del
29/092021;
Che a seguito di rinunce agli incarichi, di rettifiche delle GPS a seguito delle
verifiche sui titoli dei docenti nominati e di rettifica delle disponibilità si rende
necessario procedere a ulteriori nomine in surroga e rettifiche delle assegnazioni già
disposte mediante scorrimento delle GPS relativamente alle classi di concorso
interessate.
DECRETA
Art. 1

Sono disposte e integrate lee assegnazioni di incarico di insegnamento a tempo determinato delle
classi di concorso di cui alla tabella allegata.
ART.2
I docenti individuati nel presente decreto dovranno assumere servizio nella scuola assegnata il
04/10/2021. Il Dirigente Scolastico sottoporrà al docente il contratto individuale di lavoro a t.d. per la
sottoscrizione.
Il dirigente scolastico è tenuto ad operare le opportune verifiche dei titoli e servizi dichiarati in
domanda GPS, con particolare riguardo alle precedenze di cui alla L.104/92 e al diritto alla riserva
del posto di cui alla L.68/99 in merito alle quali dovrà essere data comunicazione all’ufficio scrivente
per eventuali provvedimenti di competenza.
L’Amministrazione si riserva di attivare tutti i provvedimenti di autotutela eventualmente necessari.
Art. 3
L’assegnazione di una delle sedi richieste comporta per il docente l’accettazione della stessa come
disposto dalla nota M.I. prot. n. 25089 del 06/08/2020 relativa alle supplenze del personale docente e
ATA.
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Come previsto dalla nota sopracitata la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione determina
la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE-GPS che delle G.I. per il
medesimo insegnamento.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali
previsti dall’ordinamento nei modi e nei termini di legge.
Il responsabile del procedimento
(Dr. Giuseppe Zidda)
IL DIRIGENTE
Dott. Mario Francesco Del Rio)
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
Al Sito WEB
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