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Foggia, data del protocollo 
 
 
OGGETTO: Conferimento supplenze da GAE e GPS per l’a.s. 2021/2022- Rettifiche.   
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI il TU 297/94 e il DPR 275/99;  
VISTA la Legge n. 124/99; 
VISTO la Nota del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. 25089 del 06/08/2021 recante 

“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze, al personale docente, 
educativo ed ATA con riferimento all’a.s. 2021/2022”;   

VISTI i Decreti di reinserimento in via cautelare pronunciati dal TAR Lazio: 
- n. 04473/2021, RG 08430/2021, del 27/08/2021  in favore di Antonio Grillo e 

Patrizia Muriglio; 
- n. 04480/2021, RG 08450/2021, del 28/08/2021 in favore di Mettea Andriotta, 

Antonietta Augello, Costanzo Augello, Francesco Augello, Catia Daloisio, Angela 
D’Anna, Rosa Angela Di Millo, Vincenzo Giandolfi, Filomena Giuliano, Rosalba 
Iuala, Leonardo Maruotti, Valentino Merla, Veronica Pallotta, Giovanna 
Princigallo, Cristiano Romani, Stefania Ruggiero.  

TENUTO CONTO  dei titoli di precedenza di cui alla Legge 104/92 non accoglibili per i seguenti motivi: 
- assistenza a parente diverso da genitore/coniuge/figlio; 
- certificazione attestante disabilità e invalidità inferiore ai 2/3; 
- mancanza di motivi oggettivi per riconoscimento della precedenza al Referente 

unico; 
- verbali “rivedibili” (non ammissibili per alcuni gradi perentali); 
- pratiche incomplete o carenti di prescritta documentazione.    

PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatizzata del 
Ministero dell’Istruzione, ivi comprese le richieste ammissibili di precedenza e riserva 
(N/M/R), opportunamente valutate; 

FATTO SALVO 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, 

TENUTO CONTO  che l’esito delle supplenze assegnate è generato dalla piattaforma informatizzata del 
M.I. in modo automatico, dopo la validazione delle pratiche di competenza secondo le 
sequenze previste dalle GAE e dalle GPS; 

VISTO                      il proprio provvedimento del 03/09/21 prot. 12160 con cui si pubblicavano i Bollettini 
di assegnazione delle supplenze annuali per ogni ordine e grado inerenti Personale 
Docente ed Educativo   per l’a.s. 2021/22; 

TENUTO CONTO delle segnalazioni da parte degli istituti scolastici sull’assegnazione di sedi su posti già 
coperti da altra tipologia di contratto; 

TENUTO CONTO delle segnalazioni degli interessati su presunte assegnazioni anomale e delle Scuole 
relativamente alla rettifica di alcuni punteggi;  
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RILEVATO         che il sistema informatizzato di assegnazione delle sedi agli aspiranti tiene conto dell’ordine 
delle preferenze e delle tipologie espresse (a partire dalle indicazioni puntuali a quelle 
omnicomprensive distrettuali; alle Cattedre orario interne ed esterne – COE -; infine 
agli spezzoni orari), 

 
DISPONE 

 
per le motivazioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle quali si rimanda ove qui 
espressamente non citato, la pubblicazione del presente provvedimento recante RETTIFICHE alle 
supplenze conferite su posto di sostegno e posti comuni in data 03/09/2021.  
Le variazioni non disposte si intendono confermate nella formulazione del 03/09/2021 prot. 12160. 
I candidati destinatari di individuazione sono tenuti a prendere servizio presso l’istituzione scolastica 
assegnata entro la giornata lavorativa successiva (per COE presso la sede principale di titolarità) ai fini della 
stipula del contratto a tempo determinato.  Le istituzioni scolastiche procedono alla registrazione al SIDI dei 
contratti di supplenza e alla trasmissione dei medesimi alla Ragioneria territoriale dello Stato. Si ricorda che, ai 
sensi dell’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 60/2020, le istituzioni scolastiche effettuano tempestivamente i 
controlli sulle dichiarazioni presentate dai destinatari delle supplenze. Il presente avviso, pubblicato sul sito 
web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
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. Per quanto qui 
non previsto si rimanda alla normativa e alle disposizioni ministeriali in materia. 
 
In caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti 
del caso, dandone comunicazione allo scrivente Ufficio. 
Il presente provvedimento, unitamente agli allegati recanti gli esiti delle procedure di assegnazione delle sedi, è 
pubblicato sul sito web di quest’Ufficio (www.ustfoggia.it) a valere come notifica a tutti gli effetti di legge ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006. 
Eventuali disponibilità sopraggiunte o residuali saranno prese in considerazione per eventuale turno 
successivo di nomina a data da destinarsi; pertanto, i posti/ore sopraggiunti non implicano rifacimento delle 
operazioni già espletate. 
 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE UFFICIO V, A.T. Foggia 
                                                                                              Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
 
 
 
 
_________________________________   
Ai candidati inseriti nelle GAE e G.P.S. delle province di Foggia e B.A.T. Nord 
(tramite pubblicazione nell’Albo online) 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali delle province di Foggia e B.A.T. Nord 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
All’U.S.R. Puglia 
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