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IL DIRIGENTE

VISTO

il D. Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA

la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;

VISTA

la legge 296/2006 per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA

la legge 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 445/2000 - disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;

VISTO

il D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO

il D. Lgs. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTI

il Codice della Privacy così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e le
disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679;

VISTE

la legge 104/92 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;

VISTA

la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA

la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO

il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente la riapertura dei termini per la
permanenza, l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTI

i propri decreti prot. n.6468 del 31/07/2019, n.7068 del 29/08/2019, n.
4498 del 30/07/2020 e n. 4657 del 07/08/2020 di pubblicazione e
ripubblicazione delle GAE provincia di Nuoro relative a tutti gli ordini di
scuola;

VISTO

il D.M. 178 del 16/06/2021, concernente procedure di scioglimento delle
riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di
didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad
Esaurimento per l’a.s. 2021/2022;

******************************************************************************************
Pec: uspnu@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.nu@istruzione.it
Codice per la fatturazione elettronica: TFPZ48 per la cont. Generale - 9PZ6JS per quella ordinaria
Tel. 0784234100 – C.F.: 80012550929
Sito internet: www.csanuoro.it

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro
Via Trieste, 66 - 08100 Nuoro - Codice Ipa: m_pi

VISTI

i propri decreti prot. 5109 del 09/07/2021 di ripubblicazione delle GAE
tutti gli ordini di scuola della provincia di Nuoro per l’a.s. 2021/2022 e di
ripubblicazione GAE infanzia e primaria provincia di Nuoro a.s.
2021/2022 prot. n. 6245 del 27/08/2021;

VISTE

L’O.M. 60 /2020 procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di
istituto di cui all’articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 124/1999 e la
nota prot. n. 26841 del 05/09/2020 contenente istruzioni operative in
materia di supplenze al personale docente educativo ed ATA;

VISTI

il DM 51/2021 di costituzione delle fasce aggiuntive di cui all’art. 10
dell’O.M. 60/2020, l’avviso del 08/07/202 della Direzione Generale per il
Personale Scolastico e la nota prot. 21317 del 12/07/2021;

VISTI

i propri decreti di ripubblicazione delle GPS I e II fascia nonché fascia
aggiuntiva personale docente ed educativo per a.s. 2021/2022 per tutti gli
ordini di scuola del 06/08/2021prot. n.5868 e prot. n. 6244 del 27/08/2021;

VISTA

la circolare della Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 25089
del 06/08/2021 avente ad oggetto istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA;

VISTE

le disponibilità per nomine a TD posti comuni e di sostegno per tutti gli
ordini di scuola di cui alle note prot. n. 6006 del 13/08/2021e n. 6008 del
13/08/2021 a firma di questo Ufficio rettificate con la nota prot. 6474 del
07/09/2021;

VISTA

la nota prot. 25187 del 09/08/2021 contente l’avviso apertura funzioni per
la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di
attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4
D.L. 73, convertito in Legge 106/2021 e ai sensi dell’art. 2, comma 4,
lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60;

VISTE

le domande presentate dagli interessati al conferimento degli incarichi
annuali e fino al termine delle attività didattiche presenti in GAE e GPS I e
II fascia attraverso la procedura informatizzata di cui alla medesima nota
prot. 25187 del 09/08/2021;

VISTI

gli esiti delle operazioni di conferimento degli incarichi di cui sopra, come
elaborati dal sistema informativo e pubblicati con note 6475 del
07/09/2021, 6599 del 09/09/2021, 6662 del 10/09/2021, 6870 del
16/09/2021, 7004 del 21/09/2021, 7085 del 23/09/2021, 7320 del
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01/10/2021, 7437 del 07/10/2021, 7756 del 20/10/2021, 7878 del
25/10/2021, 7894 del 26/10/2021 e 7926 del 27/10/2021;
VISTA

l’ulteriore disponibilità di posti sostegno infanzia derivante dalla
segnalazione di nuova certificazione relativa ad alunni disabili e
quantificata in: n. 1 posto I.C. Silanus Bolotana;
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni esposte in premessa che qui vengono interamente richiamate,
l’individuazione per scorrimento GPS I fascia scuola infanzia dei docenti di cui all’allegato al
presente decreto come destinatari di proposta di conferimento di contratto a tempo determinato
per l’a.s. 2021/2022 per la scuola Infanzia, provincia di Nuoro, posto sostegno.
Art. 2
Il docente individuato nel decreto dovrà prendere servizio nella scuola di competenza il
10/11/2021. All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico dovrà sottoporre
all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per la sottoscrizione.
Il Dirigente scolastico opererà le opportune verifiche dei titoli e servizi dichiarati dai
docenti nella propria domanda di inserimento GPS I fascia, con particolare riferimento alle
eventuali precedenze di cui alla legge 104/92 e al diritto alla riserva del posto di cui alla
L.68/99, dandone comunicazione all’Ufficio scrivente al fine delle successive
determinazioni.
L’Amministrazione si riserva di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero
rendersi necessari.

Art. 3
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta per il docente
l’accettazione della stessa come affermato dall’annuale circolare della Direzione Generale per il
Personale Scolastico n. 25089 del 06/08/2021 avente ad oggetto istruzioni e indicazioni operative
in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.
Questo comporta che la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, determina la
perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché
delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento.
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Art. 4
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e
giurisdizionali nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento vigente.

Il dirigente
Dr. Mario Francesco Del Rio

Documento informatico firmato digitalmente

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
della Provincia

LORO SEDI

All’Ufficio Scolastico Regionale

CAGLIARI

Alle OO.SS della Scuola

LORO SEDI

All’Albo – Sito

SEDE
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