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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV
Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS

LA DIRIGENTE
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE
VISTI

PRESO ATTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, n. 60, avente ad
oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 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”;
il proprio decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della
Provincia di Messina prot. n. 1347 del 01.09.2020 ed i successivi decreti di rettifica
prot. n. 15529 del 16.09.2020 e n. 15849 del 19.09.2020;
il decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante “Costituzione degli
elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente
ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro
dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti
della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i
percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
il proprio decreto prot. n. 20307 del 09.08.2021 con il quale sono state ripubblicate le
Graduatorie Provinciali per le supplenze della provincia di Messina ed i relativi elenchi
aggiuntivi;
la circolare prot. n. 25089 del 06.08.2021 contenente Istruzioni e indicazioni operative
in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Anno scolastico
2021/2022;
le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line”
entro il termine perentorio del 21 agosto 2021;
i bollettini con cui sono stati individuati i destinatari della proposta di stipula di
contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro
assegnata prot. n. 22135 del 03.09.2021, n. 25150 del 05.10.2021 e n. 26742 del
25.10.2021 ed i relativi decreti di rettifica;
dell’art. 12 comma 10 della citata O.M. n. 60/2020 ai sensi del quale “L’aspirante cui è
conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva
titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a
conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di
inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto
per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di
cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante
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il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso
l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.”
VISTO
l’art. 14 comma 1 lett. A) della citata ordinanza ministeriale ai sensi del quale “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”;
CONSIDERATO che, come chiarito dalla circolare prot. n. 25089 del 06.08.2021, la mancata indicazione
di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e che la rinuncia
all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o
tipologia di posto;
FATTI SALVI
gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020 che
dovranno essere operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, all’atto di
assunzione in servizio, come disciplinato dalla normativa di riferimento;
TENUTO CONTO ai sensi della L. 241/90, della possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela che
dovessero rendersi necessari;
DECRETA
ART. 1 L’approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi, che sono parte integrante del presente
provvedimento, contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o
fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata.
ART. 2 Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere servizio presso l’Istituzione scolastica
assegnata entro 48 ore dalla pubblicazione, pena decadenza dell’incarico. Si rammenta che ai sensi dell’art.
14 comma 1 dell’O.M. 60/2020 la rinuncia ad una proposta di assunzione comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento e che la
mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, 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;
ART.3 Ai dirigenti scolastici delle sedi di destinazione compete la stipula del contratto e dovranno
comunicare le eventuali mancate prese di servizio entro e non oltre il 18 novembre 2021.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata ordinanza ministeriale tutti i candidati sono ammessi alla procedura
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. I dirigenti scolastici effettueranno
tempestivamente i controlli previsti dall’ordinanza n. 60 del 2020. A tale riguardo, si precisa che
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione di
candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela,
alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.
I dirigenti scolastici provvederanno ad apporre apposita clausola risolutiva espressa nei contratti relativi ai
docenti inclusi nell’allegato prospetto con riserva.
Ai sensi della L. 241/90, l’Amministrazione si riserva il potere di adottare i provvedimenti di autotutela che
dovessero rendersi necessari, per circostanze al momento non note.
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Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento
vigente.
La Dirigente
Ornella Riccio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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AI DOCENTI INTERESSATI PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO
ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI
ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE

Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina - C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111
PEC: uspme@postacert.istruzione.it e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it

