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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Via Cocastelli, 15 – CAP 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE

VISTO

il proprio provvedimento prot. 6165 del 16-09-2021 di nuova
individuazione ed assegnazione sedi destinatari di proposta di stipula del
contratto a tempo determinato per le supplenze per l’a.s. 2021/2022,
che, integralmente richiamato dal presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

RILEVATO

mero errore materiale nelle individuazioni per la tipologia di posti ADMM;

RITENUTO

opportuno sanare
detto errore materiale, tramite ripubblicazione
integrale di bollettino di individuazione ed assegnazione sedi ADMM;

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”;
DISPONE
Art. 1

A rettifica di bollettino di individuazione ed assegnazione sedi ADMM di cui a proprio dispositivo
prot. 6165 del 16-09-2021, i docenti di cui ad unito elenco sono individuati quali destinatari di
proposta di stipula del contratto a tempo determinato , per la classe di concorso o la tipologia
di posto indicato, presso l’istituzione scolastica e per il tipo di contratto specificati come da
allegati elenchi.
L’individuazione con riserva dei docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e nelle
Graduatorie per le Supplenze, ivi compresi elenchi aggiuntivi alla I fascia delle stesse, 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 del contratto.
Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione.
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.
I Dirigenti Scolastici dovranno poi segnalare tempestivamente a questo Ufficio ogni eventuale
errore materiale intercorso all’atto delle nomine effettuate.
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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.
In ispecie, ai Dirigenti Scolastici compete l’effettuazione dei controlli previsti dall’O.M. del
Ministro dell’Istruzione n. 60 del 2020, ed ogni ulteriore controllo correlato all’assunzione.
Art. 2
Ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.M. n. 374 del 24.04.2019, nonché dell’O.M. 60/2020, tutti i
candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria di individuazione in qualsiasi momento
della procedura, oppure operare correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi
non spettanti, anche in sede di autotutela, ai fini di rettifica od annullamento di individuazione.
Art. 3
L’Amministrazione comunica altresì che procederà, in qualsiasi momento, alle necessarie
revoche di individuazione con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, in caso
di caducazione dei provvedimenti posti a sostegno del diritto all’ inserimento in G.A.E. od in
G.P.S. relativamente alle posizioni di aspiranti inseriti a seguito di procedure di riconoscimento
o contenziosi il cui esito non sia definitivo.
Art. 4
Si richiama quanto previsto da art. 14 O.M.60/2020 in materia di effetti del mancato
perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Art. 5
L’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali
errori, ai sensi L. 240/1991 come vigente.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IX
Daniele ZANI
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Allegati:
Elenchi individuazioni supplenze GAE - GPS per l’a.s. 2021/2022 – Individuazione del 16.09.2021 –
RETTIFICA ADMM

Agli atti d’Ufficio
Agli interessati, per notifica tramite pubblicazione su sito UST MN
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
Ufficio IX – dirigente Daniele Zani/VV
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