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Ai docenti interessati  

Alle OO.SS.  

 

 

OGGETTO: personale docente - esito operazioni di conferimento incarichi a tempo 

determinato a.s. 2020/21 - assegnazione sedi. 

 

Con riferimento alle operazioni di attribuzione degli incarichi a tempo determinato relativi al 

personale docente, si pubblica in allegato l’esito delle attività di nomina. 

I candidati destinatari di incarico sono invitati a contattare tempestivamente l’Istituzione 

Scolastica cui sono stati assegnati ai fini della presa di servizio. Al riguardo, si richiama quanto disposto 

dalla circolare ministeriale n. 25089 del 6.8.2021 nel paragrafo rubricato “DISPOSIZIONI COMUNI”.  

Si rappresenta, inoltre, che i docenti nominati hanno facoltà di rinunciare all’incarico ricevuto o 

di non assumere servizio, fermo restando il disposto degli artt. 12 comma 9, a norma del quale: «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.». 

Inoltre, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) dell’O.M. n. 60/2020, si precisa che il diniego a una 

proposta di assunzione a tempo determinato, attribuita sulla base delle GAE e delle GPS, comporta 

con riferimento al presente anno scolastico i seguenti effetti:  

« 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, sua sulla base delle GAE che delle GPS, nonché 

sulla bade delle graduatorie di istituto per il medesimo insegnamento;  
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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.». 

A tal fine, gli aspiranti non interessati all’incarico attribuito dovranno comunicare le 

loro rinunce all’Istituto Scolastico presso il quale hanno ricevuto la nomina e all’indirizzo 

usp.mo@istruzione.it, allegando copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

    LA DIRIGENTE 
       Silvia Menabue 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3   comma 2 del 
Dlgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs n. 82 del 2005. 
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