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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio Decreto prot. 12222 del 27/10/2021 e s.m.i. con il quale venivano definite le 
entità di posti di sostegno in deroga per le scuole di ogni ordine e grado  

VISTI    i propri Decreti prot.n.9732 del 03/09/2021, prot. n.11138 dell’01/10/2021, prot. n. 11665 
del 13/10/2021, prot. n. 11900 del 19/10/2021, prot. n. 12030 del 21/10/2021, prot. n. 
12127 del 25/10/2021, prot. n. 12185 del 26/10/2021, prot. 12568 del 03/11/2021, prot. n. 
12585 del 04/11/2021, prot. n. 12803 dell’08/11/2021 e prot. n. 13110 del 12/11/2021 con 
il quale sono stati pubblicati gli esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo 
INS del Ministero, con l’individuazione delle nomine a tempo determinato su posti 
curriculari e posti di sostegno del personale docente inserito in GAE e GPS – a.s. 2021/2022 
per la provincia di Trapani – scuola dell’Infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II 
grado con la relativa assegnazione della sede sulla base delle preferenze espresse dai 
candidati attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero dell’Istruzione INS – POLIS 
ed assegnata dal sistema;  

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure      
di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-
ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo;  

VISTO  il proprio decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della   
            Provincia di Trapani,  protocollato al n. 10256 del 16/09/2020 ed i successivi decreti di     
            questo Ufficio di rettifica e integrazione che si intendono integralmente richiamati; 
VISTO il DM n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie  

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione 
dell’articolo 10 dell’O.M. 10 luglio 2020, n. 60; 

ACQUISITE le rinunce degli insegnanti precedentemente nominati; 
ACQUISITE le disponibilità sopravvenute a causa dei decreti di inabilità relativi a docenti di ruolo; 
VALUTATI i reclami pervenuti entro i termini stabiliti; 
RITENUTO PERTANTO di dover procedere alle dovute surroghe e alle dovute rettiriche ai fini del 

conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022; 
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DISPONE 
 
 

Art. 1 

1. E’ pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ufficio (www.tp.usr.sicilia.it ), il 

bollettino delle surroghe contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di 

contratto a tempo determinato in organico di fatto per tutte le classi di concorso di tutte le 

scuole di tutti gli ordini e gradi. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro ed il 

tipo di contratto.  

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.  

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

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

funzioni del sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono 

stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. I predetti 

dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di 

riserva e di preferenza.  

4. La proposta di contratto verrà stipulata il primo giorno lavorativo utile successivo alla  

pubblicazione di questo dispositivo. In caso di impedimento a recarsi nella data stabilita 

presso la sede di lavoro, va tempestivamente informata l’Istituzione Scolastica oggetto 

della designazione.  

 5. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal 

contratto.  

Art. 2 
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1. Questo Ufficio si riserva di effettuare le eventuali opportune rettifiche sulle presenti  

nomine a tempo determinato e inoltre si riserva altresì di effettuare ai sensi della legge 

241/90 la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi 

necessari.  

2. Eventuali reclami sulle nomine indicate nei file allegati vanno inoltrati esclusivamente a  

mezzo PEC all’indirizzo di questo Ufficio, entro e non oltre le ore 23.59 del 27 novembre 

2021. La mancanza di reclami entro tale data su una determinata nomina, verrà 

considerata come acquiescenza.  

3. Per presentare reclamo, come oggetto va indicato “Reclamo avverso nomine a tempo  

determinato a.s. 2021/22” e nel testo del reclamo vanno necessariamente indicati nome,  

cognome e data di nascita del reclamante, la graduatoria per la quale si contesta la 

nomina, fascia e posizione e i motivi per i quali si sta sporgendo reclamo. In assenza di uno 

di questi elementi, il reclamo non verrà esaminato.  

 

Art. 3 

1 . Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al giudice 

amministrativo nei termini e modi previsti dalla vigente legislazione.  

 

 

 

 

    LA DIRIGENTE 
                                                  Tiziana CATENAZZO 
                        Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                              del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
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