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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, 

n.297, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art.1, commi 109 e 114 della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO  il D.M. 23 luglio 2021, n.228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a  tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021/22 e ha determinato il relativo contingente; 

ACQUISITO da parte di competente Uff. USR il numero delle sedi vacanti a seguito delle 

operazioni di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. 23 del luglio 2021, n.1762, che ha disposto la ripartizione del 

contingente di assunzioni del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 per ciascuna 

classe di concorso o tipologia di posto tra le graduatorie concorsuali, le Graduatorie ad 

Esaurimento e le procedure di cui all’art.59, commi 14 e seguenti, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n.73; 

VISTA la nota 14 luglio 2021, n.14485, che ha dato avviso all’apertura delle istanze POLIS per 

l’espressione dell’accettazione o della rinuncia dell’eventuale proposta di individuazione e, in 

caso di convocazione su più graduatorie, per esprimere l’ordine di preferenza delle classi di 

concorso/tipologie di posto per gli aspiranti convocati; 

ACQUISITE da parte di competente Uff. USR le espressioni di volontà da parte degli interessati; 

VISTI gli esiti prodotti dal sistema informativo con riferimento ai posti effettivamente disponibili, 

nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle 

preferenze espresse dagli aspiranti che sono utilmente rientrati nel predetto contingente; 

VISTO il dispositivo DRLO prot. 18332 del 30.08.2021 ed allegato elenco, di individuazione dei 

docenti di cui all’allegato elenco quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, sulla 

rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021/22 nella provincia indicata; 

VISTO il dispositivo DRLO prot. 18500 del 31.08.2021 ed allegato elenco, di individuazione dei 

docenti di cui all’allegato elenco quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, sulla 

rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021/22 nella provincia indicata; 

VISTO che il succitato dispositivo individua per la provincia di Mantova i docenti MATTIA Maria 

Rosaria su classe AAAA, DELLA ROCCA Roberta su classe A019, ZUDDIO Ferdinando su classe 

AJ56; 

TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso 

pendente, sono stati eseguiti nelle more della definizione della stessa, nonché di eventuali giudizi 

in essere, con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 

OSSERVATE le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali e del D.lvo 196/2003, e successive modificazioni, recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 
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VISTA la comunicazione della docente MATTIA Maria Rosaria del 31/08/2021, indirizzata a questo 

Ufficio, con cui la stessa indica quale sede di preferenza tra quelle disponibili su classe di concorso 

AAAA la sede di IC Asola (MN); 

VISTO che sulla classe di concorso A001 risulta disponibile, a seguito di rinuncia, la sola sede di 

IS San Benedetto PO (MN); 

VISTO che sulla classe di concorso A019 risulta disponibile, a seguito di rinuncia, la sola sede di 

IS “Sanfelice” Viadana (MN) 

VISTO che sulla classe di concorso A046 risulta disponibile, a seguito di rinuncia, la sola sede di 

Liceo Belfiore Mantova (MN); 

VISTO che sulla classe di concorso AJ56 risulta disponibile, a seguito di rinuncia, la sola sede di 

IC Ostiglia (MN); 

DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, alla docente MATTIA Maria Rosaria, nata il 08/06/1964, 

individuata quale avente titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato è assegnata, quale 

sede di servizio, ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, l’Istituto Comprensivo 

di Asola (MN) con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 ed economica dalla presa di servizio; 

Per le motivazioni indicate in premessa, al docente SCANAVINI Giona Sebastiano, nato il 

09/04/1972, individuato quale avente titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato è 

assegnata, quale sede di servizio, ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, IC S. 

Benedetto Po (MN) con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 ed economica dalla presa di servizio; 

Per le motivazioni indicate in premessa, alla docente DELLA ROCCA Roberta, nata il 08/07/1979, 

individuata quale avente titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato è assegnata, quale 

sede di servizio, ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, IS “Sanfelice” Viadana 

(MN) con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 ed economica dalla presa di servizio; 

Per le motivazioni indicate in premessa, alla docente DE ANGELIS Claudia, nata il 24/06/1962, 

individuata quale avente titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato è assegnata, quale 

sede di servizio, ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, Liceo “Belfiore” Mantova 

(MN) con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 ed economica dalla presa di servizio; 

Per le motivazioni indicate in premessa, al docente ZUDDIO Ferdinando, nato il 12/11/1987, 

individuato quale avente titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato è assegnata, quale 

sede di servizio, ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, IC Ostiglia (MN) con 

decorrenza giuridica dal 01/09/2021 ed economica dalla presa di servizio; 

Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione. in 

data 01 settembre 2021.  

A norma art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche di assegnazione  

provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della posizione a  

sistema informativo del Ministero ed a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati  

all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto a competente Ragioneria Territoriale dello Stato 

per i seguiti di competenza. 
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I Dirigenti Scolastici provvederanno ad informare questo Ufficio e competente Ragioneria 

Territoriale dello Stato dell’avvenuta presa di servizio – o della mancata presa di servizio - degli 

aspiranti individuati con il presente dispositivo. 

L’individuazione di eventuali inseriti nelle graduatorie oggetto di individuazione con riserva è 

soggetta alla riserva stessa di cui all’inserimento, e nelle more della definizione della stessa. 

A seguito di avvenuta attribuzione della sede agli aspiranti inseriti con riserva, i relativi contratti 

stipulati da parte delle Istituzioni Scolastiche di assegnazione dovranno contenere specifica 

clausola risolutiva. 

Art. 2 

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione e l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della  

procedura, oppure operare correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non  

spettanti, anche in sede di autotutela; 

 

Art. 3 

L’Amministrazione comunica altresì che procederà, in qualsiasi momento, ai necessari 

depennamenti, con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, in caso di 

caducazione di eventuali provvedimenti giudiziari posti a sostegno del diritto all’ inserimento 

nelle graduatorie oggetto di individuazione relativamente alle posizioni di aspiranti inseriti a 

seguito di contenziosi il cui esito non sia definitivo. 

 

Art. 4 

L’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e  

centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’ufficio. 

 

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati tramite pubblicazione su sito UST MN, 

nonché agli Istituti di assegnazione per i seguiti di competenza.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione. 

Il Dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele Zani 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Agli atti d’Ufficio 

Agli interessati, per notifica tramite pubblicazione su sito UST MN 

Alle II.SS. di assegnazione 

Al sito web 

 

E p.c., tramite pubblicazione su sito UST MN 

Ad. Uff. VII DRLO 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Mantova 

Agli AA.TT della Repubblica 

Alle OO.SS. della Scuola 

 

DZ/vv 
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