
 
Ministero dell’istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
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 Ai candidati inseriti nelle GPS I Fascia della 

provincia di Isernia  

  
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Isernia  

 
Al sito web ATP Isernia  

 

 

 

Oggetto: DM 242/2021 - Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente da 

Prima Fascia GPS ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Assegnazione sede.  

SURROGA. 
  

IL DIRIGENTE 

    

 

VISTO 

 
 

 

il proprio provvedimento Prot. N° 2188 del 27.08.2021 di individuazione degli 

aspiranti destinatari di contratto a tempo determinato di cui all’art. N° 59, comma 

4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106; 
           

 

TENUTO CONTO 

 
 

 

che l’aspirante Serena SALVATORE ha rinunciato per la classe di concorso 

ADSS Sostegno II° grado;                

CONSIDERATO 

 

 

di non dover procedere al rifacimento delle operazioni come previsto nella nota 

DGPER  n° 25089 del 06/08/2021; 

 

RITENUTO  

 

 

 
 

 

di dover annullare l’individuazione della suddetta aspirante e procedere 

all’individuazione per scorrimento di graduatoria, qualora ancora capiente, di 

nuovi aspiranti nei limiti del contingente provinciale assegnato ai fini della 

procedura di cui al sopra citato art. 59;            



 

VISTO 
 
 
 

 

il proprio provvedimento Prot. N° 2035 del 10.08.2021  concernente la 

ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze e degli elenchi 

aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l’a.s. 2021/2022, su posto comune e di 

sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi dell’O.M. n. 60/2020; 

 

VISTE 
 
 

 

le domande degli aspiranti che hanno manifestato la volontà di partecipare alla 

procedura e attestato il possesso dei requisiti, nonché le preferenze espresse per la 

scelta della sede; 

 

VERIFICATA  
 

l’effettiva disponibilità del posto; 
 

     

DISPONE 

 

1) l’annullamento del provvedimento Prot. N° 2188 del 27.08.2021 limitatamente all’aspirante 

Serena SALVATORE a seguito di rinuncia; 

2) l’individuazione , con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ed economica dalla data di 

effettiva presa di servizio, quale destinataria di contratto a tempo determinato di cui 

all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 l’aspirante a nomina inclusa nel sottostante 

elenco: 

 

grad. Cdc Posizione Cognome Nome Cod. mecc Denom. scuola 

GPS ADSS 10 MAZZOCCO PIERA ISIC829002 I. O. AGNONE 

 

Il Dirigente Scolastico nella cui istituzione risulta assegnato la docente, ai fini della stipula del 

contratto a tempo determinato, di cui all’art. 59, c. 4  D.L. 73/21 adotterà i successivi 

provvedimenti di competenza. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 IL DIRIGENTE  

Marialuisa FORTE 
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