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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO 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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA 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”; 

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, con la 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, (…) 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 poi i commi 6, 7 e 8 del succitato articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2021; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro 

il termine perentorio del 21 agosto 2021; 
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VISTE le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da GM e da GAE 

pubblicate sul sito web in data 25/08/2021; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di 

servizio, sono individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 

del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. del 23 Luglio 2021, n. 106, gli 

aspiranti a nomina inclusi nelle GPS I fascia ed elenchi aggiuntivi, di cui agli allegati elenchi, sulla 

rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, nella provincia di Teramo.  

Art. 2 - I docenti individuati ai fini della stipula del contratto a tempo determinato di cui al precedente 

art. 1), tenuto conto delle preferenze espresse in domanda, sono assegnati alla sede per ciascuno 

indicata negli elenchi allegati al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

Art. 3 - Ai dirigenti scolastici delle sedi di destinazione compete la stipula del contratto e 

l’effettuazione dei controlli previsti dall’ordinanza n. 60 del 2020.  

Art. 5 - Gli aspiranti individuati ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con 

modificazioni dalla L. del 23 Luglio 2021, n. 106 che hanno ottenuto l’incarico finalizzato 

all’immissione in ruolo, hanno facoltà di rinunciare alla sede assegnata. Al fine di poter partecipare 

alle successive procedure per l’attribuzione degli incarichi annuali e fino al termine delle attività 

didattiche, la suddetta rinuncia deve pervenire a codesto Ufficio entro e non oltre le ore 10 di lunedì 30 

agosto 2021 esclusivamente mezzo mail all’indirizzo usp.te@istruzione.it  La rinuncia trasmessa con 

diversa modalità o fuori termine non sarà tenuta in considerazione.  

Art. 6 - L’assegnazione dell’incarico a tempo determinato di cui agli elenchi allegati, è precluso il 

conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell’ordinanza n. 60 del 

2020, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

Art. 7. Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle GPS per pendenza di giudizio il relativo contratto sarà 

stipulato con clausola risolutiva espressa.  

Art. 8. 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. 

 

                                             IL DIRIGENTE 

                  Maria Cristina De Nicola 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del 

         Codice dell’Amministraz. Digitale e normativa connessa 
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SINDACATI SCUOLA  LORO SEDI 

 
SITO WEB    SEDE                                                                                                                                       
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