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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 13638 del 28/10/2021, di pubblicazione  

degli esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del 

Ministero, con l’individuazione delle nomine a tempo determinato su posti di 

sostegno del personale docente inserito in GAE e GPS – a.s. 2021/2022 per la 

provincia di Siracusa – scuola dell’Infanzia e con la relativa assegnazione della 

sede sulla base delle preferenze espresse dai candidati attraverso la 

piattaforma informatizzata del Ministero dell’Istruzione INS – POLIS ed 

assegnata dal sistema (5° turno di conferimento degli incarichi a tempo 

determinato); 

Esaminate le istanze e i reclami e l’ordine delle preferenze espresse, inoltrate in modalità 

telematica dagli aspiranti inseriti in GAE e GPS – a.s. 2021/2022; 

Considerato che, per mero errore materiale, non è stata individuata quale destinataria di 

nomina a t.d. su posto di sostegno infanzia la docente Spinali Rosaria, recante 

posizione GAI (GaE incrociate sostegno) 197 e punteggio 34; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla rettifica in autotutela del conferimento degli 

incarichi a tempo determinato ADAA già disposte con decreto 13638 del 

28/10/2021; 

Fatti salvi altresì gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 

445/2020 che dovranno essere operati, da parte delle Istituzioni scolastiche 

statali, all’atto di assunzione in servizio, come disciplinato dalla normativa di 

riferimento; 

  

Per quanto esposto in premessa 
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DISPONE 

La seguente rettifica alle supplenze conferite su posto di sostegno della scuola dell’infanzia in data 

28/10/2021: 

 

1) SPINALI ROSARIA                   pos. 197 – punt. 34               

I I.C. “G.M. COLUMBA” SORTINO - ADAA (contratto fino al termine delle attività didattiche) 

NUOVA INDIVIDUAZIONE CONFERIMENTO INCARICO T.D.  

 

2) PAPPALARDO PAOLO         pos. 199 – punt. 32 

I.C. “F. D’AMICO” ROSOLINI -  ADAA (contratto fino al termine delle attività didattiche) 

Anziché I I.C. “G.M. COLUMBA” SORTINO -ADAA (contratto fino al termine delle attività 

didattiche) 

RETTIFICA CONFERIMENTO INCARICO T.D. 

 

3) COLOSA DANIELA              pos. 200 – punt. 32 

I.C. “F. D’AMICO” ROSOLINI -  ADAA  (SPEZZONE ore 12,5) 

Anziché I.C. “F. D’AMICO” ROSOLINI - ADAA (contratto fino al termine delle attività 

didattiche) 

RETTIFICA CONFERIMENTO INCARICO T.D. 

 

4) MODICA TERESA            pos. 222 – punt. 28 

I.C. “F. D’AMICO” ROSOLINI -  ADAA  (SPEZZONE ore 12,5) 

REVOCA CONFERIMENTO INCARICO T.D. 

 

Le variazioni non disposte si intendono confermate nella formulazione di cui al decreto prot. n. 

13638 del 28/10/2021, fatte salve le rinunce e/o comunicazioni relative a mancate prese di servizio 

acquisite dall’Ufficio successivamente alla data del 28/10/2021. 
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I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall’OM 60/2020. Si 

richiama l’art. 14, comma 1, dell’O.M. n. 60/2020, ai sensi del quale: 

“1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo 

determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico: 

a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS: 

i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita 

della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento; 

ii. 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; iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte 

le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito”. 

Si richiama altresì l’art. 12, commi 8 e 9 della sopra citata ordinanza: 

“8. L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni 

di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si 

determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze 

nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di 

assunzione. 

9. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori 

proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di 

sostegno per il medesimo anno scolastico” 

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito 

richiesto dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 60/2020. 
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I docenti sopra individuati prenderanno tempestivamente servizio, nel primo giorno utile, presso la 

sede assegnata. 

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria provvederà a 

stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del 

sistema informativo. 

I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, 

di riserva e di preferenza. 

In tutti i casi in cui il docente sia inserito con riserva in GAE o GPS, il Dirigente Scolastico della scuola 

destinataria provvederà ad apporre al contratto di lavoro la clausola risolutiva, avente ad oggetto 

l’esito dei controlli di congruità/validità del titolo e/o l’esito favorevole del giudizio pendente e del 

procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero. 

L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in 

autotutela e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle 

eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali. 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Agli aspiranti inseriti in Gae e Gps della 

Provincia di Siracusa (Tramite 

Pubblicazione sul Sito Web) 

All’ Albo/Sito Istituzionale 
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di 

Siracusa 

All’ USR Sicilia – Direzione Generale 

Alle OO.SS comparto scuola 
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