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Oggetto: D.M. n. 242/2021 - Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente 

da Prima Fascia GPS, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla Legge 23/07/2021, n. 106. Assegnazione sede - RETTIFICA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «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» 

ed in particolare gli articoli 10 e 11; 
VISTO 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»; 

VISTO  l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che “In via straordinaria, 

esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che 

residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, … omissis … 
sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del 

presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le 
supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o 

di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi… Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo 
del presente comma, è altresì  richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 

2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici 
oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali…” 

VISTI i commi 6, 7 e 8 del precitato art. 59 del D.L. 73/2021, ai quali si rimanda integralmente; 

VISTO il D.M. n. 242 del 30.7.2021, che qui si richiama integralmente, con il quale 

l’Amministrazione centrale ha dato attuazione alla normativa sopra indicata; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/25089 del 06/08/2021 avente per oggetto “Istruzioni 

e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”; 
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VISTA la nota prot. N. AOODRPU/25078 del 18/08/2021, e successive rettifiche, con la quale l’USR 

Puglia ha trasmesso il decreto direttoriale n. AOODRPU/25076, pari data, recante in allegato il riparto 

del contingente dei posti residuati da GM e GaE, nell’ambito del contingente regionale/provinciale 
autorizzato con DM 228/2021, utili alle operazioni di assunzione in ruolo in applicazione delle 

“facoltà assunzionali straordinarie 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”; 

VISTA la nota UST di Taranto prot. AOOUSPTA n. 10397 del 13/8/2021 di pubblicazione delle 
disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo, per l’a.s. 2021/22, da GM e da 

GAE per tutti gli ordini e gradi; 

VISTO il decreto prot. AOOUSPTA n. 11028 del 25/08/2021, con il quale questo Ufficio ha proceduto 

alla ripubblicazione delle GPS di I e II fascia a.s. 2021/22; 

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; 

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 
emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni giurisdizionali; 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno 

essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio come 

disciplinato dalla normativa di riferimento; 

VISTO il proprio decreto n. 11032 del 25.8.2021 con il quale venivano disposte le assegnazioni delle 

sedi ex art. 59, comma 4, del Decreto-legge sopracitato; 

ACCERTATO che per mero errore materiale sono state indicate delle sedi in realtà non disponibili, 

come chiaramente emerge dal quadro delle disponibilità pubblicato da questo Ufficio in data 13 agosto 
u.s. di cui sopra; 

RITENUTO di dover assicurare il diritto di priorità nella scelta della sede ai candidati muniti del 

diritto di precedenza, correttamente indicato nella domanda e debitamente documentato secondo le 

disposizioni vigenti; 

RITENUTO  necessario, nell’esercizio del potere di autotutela conferito all’amministrazione, dover 

rettificare le sedi assegnate, alla luce delle disponibilità già pubblicate da questo Ufficio e al fine ulteriore di 
tener conto delle precedenze legittimamente esercitabili; 

 

 

DECRETA 
 

 Di rettificare autotutela il proprio decreto n. 11032 del 25.8.2021 con attribuzione delle sedi ai docenti 

inclusi nell’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Pertanto, per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate gli aspiranti docenti, in 

possesso dei requisiti previsti e utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia, per le classi di concorso 

di cui al D.D. G. prot. AOODRPU 25330 del 20.08.2021, sono destinatari della proposta di assunzione 

a T.D., con decorrenza 01/09/2021 per l’a.s. 2021/22, ed assegnati alla sede indicata accanto a ciascun 

nominativo, come risultante dal file allegato. 

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro, 
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dovranno: 

1) adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 60/2020; 

2) inserire nel contratto individuale di lavoro, qualora si tratti di immissione in ruolo con riserva 

riferita a giudizio in corso, clausola risolutiva in caso di esito del giudizio sfavorevole al 

dipendente; 
3) con riferimento ai candidati muniti di titolo estero, e nominati dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS, 

verificare che il titolo sia munito di riconoscimento dal parte dell’amministrazione competente. 

 

A norma dell’art. 59 del DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, come disciplinato dal DM 

242 del 30/07/2020, gli aspiranti, inclusi nel sopra riportato nell’elenco, sono soggetti alle seguenti 

disposizioni normative: 

• art 59, comma 6, “Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il 

percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7”. 

• art 59, comma 7 “Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova 

disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi 

dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai 

candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna 

all’istituzione scolastica di servizio. 

• art 59, comma 8. “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di 

giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato 

in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del 

servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. 

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di 

prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo 

relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e 

l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto”. 

 

Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente 

provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere 

a) e b) dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di 

concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle 

successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa 

pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente. 

 
Si ricorda che A tal fine i nominati in argomento possono inviare esplicita rinuncia al 

conferimento dell’incarico a TD, e all’eventuale trasformazione in contratto a T.I. entro e 

non oltre le ore 17.00 del 26/08/2021. 

 

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. Le informazioni 

ed indicazioni sulla procedura saranno pubblicate con successiva nota. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST con valore di notifica ad 

ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e giustiziali 

nei termini di legge. 
            

        IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse                
 

Allegati: file con sedi assegnate 

 

 
Destinatari: 

Candidati GPS 1 Fascia  

 (tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Taranto 

(peo istituzionali) 

 

Al sito web UST Taranto 

 

USR Puglia – DG di Bari 

drpu@postacert.istruzione.it  

 

Segreterie provinciali OOSS Istruzione e Ricerca 

(loro indirizzi) 
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