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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV
__________________________________________________________________________
Ai candidati inseriti nelle GAE e nelle GPS della
provincia di Isernia
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali della provincia di Isernia
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Al sito web ATP Isernia
Oggetto: Conferimento nomine a tempo determinato su posto comune (CdC
A022) del personale docente da Graduatoria provinciale per le Supplenze
– a. s. 2021/2022 – Scuola Secondaria di I Grado – DISPONIBILITA’
SOPRAVVENUTA
IL DIRIGENTE
VISTI

i propri provvedimenti prott. n. 2315 del 3 settembre 2021, n. 2486
del 17/09/2021, n. 2551 del 23/9/2021, l’avviso prot. 2570 del
24/09/2021 relativo all’esito dell’elaborazione del sesto processo di
nomina, prot. 2797 del 28/9/2021 e prot. n. 2619 del 29/9/2021,
prot. N. 2684 del 7/10/21, prot. N. 2771 del 15/10/2021; prot. N.
2846 del 22/10/2021;

PRESO ATTO

della disponibilità sopravvenuta, presso l’I.C. di Frosolone, classe di
concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di
I grado comunicata allo scrivente ufficio;

CONSIDERATO

di dover procedere a un nuovo processo di nomine sulla suddetta
disponibilità;

VISTE

le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS
Istanze online” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il
termine indicato del 21/08/2021;

VISTA

la suddetta disponibilità sopravvenuta;

CONSIDERATO

di non dover procedere al rifacimento delle operazioni come previsto
nella nota DGPER n. 25089 del 06/08/2021;

PRESO ATTO

della nuova elaborazione delle nomine generata dal sistema secondo
l’algoritmo gestito dal Ministero dell’Istruzione
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DISPONE
in data odierna la pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio del bollettino delle nomine
contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo
determinato, per la classe di concorso e la tipologia di posto indicate.
Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto.
I Dirigenti Scolastici delle sedi assegnate sono delegati alla stipula del contratto, nonché ai
controlli su punteggi relativi a titoli di accesso e culturali, nonché sui titoli di riserva e
preferenza e controlli previsti dall’O.M. 60/2020.
La presa di servizio avrà luogo entro il termine massimo di mercoledì 17 novembre 2021
ore 8.00, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. La decorrenza economica decorrerà
dalla effettiva presa di servizio, La mancata presa di servizio senza documentato motivo
equivale a rinuncia e comporta la perdita della supplenza.
L’Istituzione scolastica interessata comunicherà, all’Ufficio Provinciale, l’eventuale mancata
presa di servizio entro le ore 11.00 del 17 novembre 2021.
Si rammenta, infatti, che in base alla nota 25089 del 06/08/2021 è estesa al personale a
tempo determinato la possibilità̀ di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla
normativa (es. maternità̀, malattia, infortunio, etc.…), fermo restando la valutazione da
parte del Dirigente Scolastico di altre ipotesi che giustificano in concreto il differimento
della presa di servizio, previa adeguata motivazione e documentazione da parte
dell’istante.
Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo APT (www.atpisernia.it) con
valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti Scolastici per i
conseguenti adempimenti.
Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e
puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail
comunicata sulla piattaforma POLIS.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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