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AVVISO 

In applicazione della nota ministeriale n. 25089 del 06/08/2021 e considerato il posto disponibile di 

cui all’avviso prot. n. 15605 del 06/12/2021 per le nomine a tempo determinato a.s. 2021/2022 

scuola primaria posto comune, si pubblicano, in allegato, gli esiti del conferimento delle supplenze 

a seguito della procedura informatizzata, per il tipo di posto di cui sopra. 

Si fa presente che le individuazioni non sono soggette a rielaborazione per disponibilità 

sopraggiunte. 

 Il docente individuato, salvo quanto previsto di seguito, dovrà presentarsi, a pena decadenza 

dall’incarico, il giorno 07 dicembre 2021 presso l’istituto assegnato che procederà ai consequenziali 

adempimenti amministrativi, ivi compresi i dovuti controlli sulla regolarità dei titoli e dei servizi 

dichiarati ai sensi dell’art. 8 c. 7, 8 e 9 della richiamata O.M. 60/2020. 

La nota ministeriale prot.n. 25089 del 06/08/2021 avente ad oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” 

estende al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi 

contemplati dalla normativa (es. maternità̀, malattia, infortunio, etc…). In tali casi, il personale 

interessato dovrà comunicare formalmente all’istituzione scolastica tale fattispecie allegando la 

relativa documentazione giustificativa, e la nomina produce gli effetti economici dal giorno in cui il 

docente prende servizio. 

Al Dirigente scolastico della sede di destinazione compete la stipula del contratto di lavoro e la 

comunicazione della eventuale mancata presa di servizio da far pervenire a quest’Ufficio entro e 

non oltre il 09/12/2021. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata ordinanza ministeriale tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. I dirigenti scolastici 

effettueranno tempestivamente i controlli previsti dall’ordinanza n. 60 del 2020. A tale riguardo, si 

precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, 

in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti. 
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Il dirigente scolastico provvederà ad apporre apposita clausola risolutiva espressa ai contratti 

relativi ai docenti inclusi nell’allegato prospetto con riserva. 

Pertanto, il Dirigente Scolastico preposto alla sede indicata all’allegato bollettino è delegato a 

svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza e, in caso di 

riscontro negativo, gli esiti di tali controlli dovranno essere tempestivamente comunicati a questo 

Ufficio. 

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

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

eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito WEB di quest’Ufficio ed ha valore di notifica a tutti 

gli effetti, ed è inviato al Dirigente scolastico per i conseguenti adempimenti. 

 

Per il Dirigente 

Il Funzionario vicario 

Daniela Zappalà 

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) 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Dirigente: Nicola Neri Serneri 

Riferimenti: Daniela Zappalà 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

3 

 

 

 

 

 

All’ Albo/Sito Istituzionale 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di 

Siracusa 

All’ USR Sicilia – Direzione Generale 

Alle OO.SS comparto scuola 
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