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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

Vista

Vista

Visto

Viste

Visto

Esaminate
Tenuto conto

l’O.M. n.60 del 10.07.2020 relativa alle 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 della scuola.
la Nota ministeriale prot. n. 26841 del 5/9/2020 avente ad oggetto: “Anno
scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.”;
il precedente provvedimento n. 16960 del 21.12.2020 con il quale sono stati
conferiti gli incarichi a tempo determinato su disponibilità sopravvenute per le
classi di concorso A001 e B019;
Le comunicazioni pervenute dal Dirigente Scolastico del’ IIS “Amato Vetrano” di
Sciacca e dal Dirigente Scolastico dell’IIS Re Capriata di Licata rispettivamente in
data 28/12/2020 e in data 30/12/2020 in merito alla mancata presa di servizio
dell’ultimo docente nominato PECORARO GIOVANNI per la classe di concorso B019;
L’Avviso di convocazione in modalità telematica su disponibilità sopravvenute per
eventuale stipula di contratto a tempo determinato a.s. 2020/2021 per la classe di
concorso B019 n. prot. 17278 del 31.12.2020 ;
le deleghe e le preferenze espresse per la scelta della sede inoltrate in modalità
telematica dagli aspiranti pervenute entro i termini indicati;
degli esiti delle operazioni di conferimento incarichi a tempo determinato per l’a.s.
2020/2021 svoltisi in modalità telematica in data 04.01.2021 alla presenza dei
delegati delle sigle sindacali del Comparto scuola;
DISPONE

la pubblicazione degli esiti delle operazioni relative al conferimento degli incarichi ai docenti
individuati quali destinatari di proposte di assunzione a tempo determinato con le relative
assegnazioni delle sedi di servizio di cui agli allegati prospetti in excel che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento - per la classe di concorso B019.
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Il presente provvedimento vale come individuazione per cui si rimane in attesa di
comunicazione dell’l’avvenuta assunzione di servizio ovvero della rinuncia.
Si richiama quanto disposto dal comma 1, lett. a) punto ii dell’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale
n.60/2020 che definisce gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro che si
riporta integralmente “la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche
mediante la presentazione preventiva di delega, 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”.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare, tempestivamente, a questo Ufficio l’avvenuta
assunzione di servizio.
All'atto dell'assunzione in servizio il Dirigente Scolastico procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo determinato attenendosi a quanto disposto dall’art. 8 commi 7, 8, 9
e 10 dell’O.M. n.60 del 10.07.2020, subordinando il contratto medesimo alla condizione risolutiva
espressa rispetto agli esiti dei controlli sulle dichiarazioni rese dal docente in seno all’istanza di
inserimento nelle GPS, nell’ipotesi in cui da essi discendano condizioni di depennamento dalla
graduatoria ovvero rettifiche dei punteggi già riconosciuti.
Il Dirigente Scolastico procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato apponendo analoga clausola risolutiva per quei docenti destinatari di proposta
inseriti con riserva ed in attesa di provvedimento giudiziale giurisdizionale definitivo che sarà
risolto in caso di esito di giudizio favorevole all’Amministrazione o di sopravvenienza di successivi
provvedimenti giudiziali.
Il presente atto pubblicato sul sito di questo Ufficio ed inviato alle Istituzioni scolastiche della
provincia di Agrigento ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che nessun altra
comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio agli interessati.

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento – LORO SEDI
All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE
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