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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 relativa alle “Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, relativo alla “Procedura straordinaria in 

attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” in particolare 
l’art. 5 relativo al “Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo 
determinato”;  

 
VISTA la Circolare del MI prot. 25089 del 06.08.2021 contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia 

di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;  
 
VISTE le graduatorie della Provincia della Spezia di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in 

graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (GAE) aggiornate all’ a.s. 2021-2022;  

 
VISTO il proprio atto prot. 2750 del 23 agosto 2021 con il quale si è provveduto a pubblicare le Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze (GPS) e successive rettifiche;  
 
VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il termine 

perentorio del 21 agosto 2021; 
 
VISTO il proprio decreto n. 2918 del 03/09/2021 di pubblicazione degli elenchi dei destinatari di proposta di 

stipula di contratto a tempo determinato ex art. 2 comma 4, lettere a) e b) dell’OM 60/2020; 
 
RISCONTRATE alcune inesattezze nel file denominato “bollettino ADEE-posto di sostegno scuola primaria”; 
 
RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela conferiti alla Pubblica Amministrazione  
 
 

DISPONE 
 

la nuova assegnazione  e pubblicazione dei  posti di incarico annuale e fino al termine delle attività didattiche 
su posto di sostegno- scuola primaria come da “bollettino ADEE” allegato al presente decreto -, che annulla e 
sostituisce il  “bollettino ADEE-posto di sostegno scuola primaria” pubblicato sul sito www.istruzioneliguria.it in 
data 03/09/2021 e sul sito usp.sp@istruzione.it in data 06/09/2021, in allegato al proprio decreto 03/09/2021, 
n. 2918.  
I docenti la cui sede di assegnazione è variata dal presente atto prenderanno servizio nella nuova sede entro 
il giorno successivo alla sua pubblicazione, fermi restando gli effetti giuridici ed economici dell’assunzione di 
servizio già effettuata nella sede di precedente assegnazione. 
 
 
 
 
            IL DIRIGENTE 
        Roberto PECCENINI 
 
        
Al sito istituzionale;  
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia;  
Alle OO.SS del comparto scuola.  
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