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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

LA DIRIGENTE
VISTO

il provvedimento USTPV n. 72 del 13 gennaio 2022 con cui sono stati
individuati i docenti destinatari di proposta di nomina a tempo
determinato per l’a.s. 2021/2022 in esito alla 12° convocazione sulla
classe di concorso ADSS ;

PRESO ATTO

che per mero errore è stata individuata su posto di sostegno (ADSS)
presso l’ITC Bordoni la candidata NUCERA Antonina, precedentemente già
individuata da questo Ufficio con provvedimento n. 3100 del 06/10/2021;

VISTA

l’ordinanza cautelare n. 4005 dell’11/12/2021 del Tribunale di Pavia con la
quale il Giudice del Lavoro ha ordinato l’inserimento provvisorio in
seconda fascia GPS della provincia di Pavia del candidato ASTORINO
Giuseppe sulla classe di concorso B003;

VISTO

il provvedimento n. 18254 del 21/12/2021 con il quale l’IIS Volta di Pavia
(scuola delegata alla valutazione delle domande GPS per la classe di
concorso B003) ha dato esecuzione alla suddetta ordinanza cautelare,
inserendo il candidato nelle GPS di seconda fascia con punti 34;

CONSIDERATO

che il candidato ASTORINO Giuseppe non è stato destinatario di alcuna
proposta di assunzione sulla classe di concorso ADSS;

RITENUTO

pertanto che il candidato ASTORINO Giuseppe, collocato nelle GPS
incrociate di sostegno di seconda fascia per ADSS alla posizione n. 1599
bis, ha titolo a ricevere una proposta di assunzione a tempo determinato;

VISTO

l’art. 12, commi 8 e 9, dell’OM 60/2020;

VISTE

le preferenze di sede espresse dai candidati;

RITENUTO

di dover procedere in autotutela alla rettifica delle assegnazioni delle
nomine a tempo determinato ai candidati individuati su posto di sostegno
(ADSS);

DISPONE

A rettifica del provvedimento USTPV n. 72 del 13 gennaio 2022 si pubblicano le nomine a
tempo determinato corrette, relative ai posti di sostegno della scuola secondaria di secondo
grado (ADSS), come da elenco allegato.
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La nomina a tempo determinato assegnata ai docenti ABBRUZZO Claudio, MIANO
Alessandro, SCHIMIZZI Maria è disposta nelle more della definizione del giudizio di
merito pendente e della procedura di riconoscimento, da parte del Ministero
dell’Istruzione, del titolo di specializzazione di sostegno conseguito all’estero ed è
quindi subordinata a condizione risolutiva espressa in caso di esito degli stessi in
senso sfavorevole ai candidati.
La nomina a tempo determinato assegnata al docente ASTORINO Giuseppe è
disposta nelle more della definizione del giudizio di merito pendente ed è
subordinata a condizione risolutiva espressa in caso di esito dello stesso in senso
favorevole all’Amministrazione.
Restano confermate le nomine conferite con provvedimento USTPV n. 72/2022 con riferimento
alle altre tipologie di posto/classi di concorso.
I docenti individuati con il presente provvedimento sono tenuti ad assumere servizio entro
lunedì 17 gennaio 2022.
Si ricorda che l’art. 14 comma 1, OM n. 60/2020 prevede che la mancata assunzione di
servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione dell’istanza on line,
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle
GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento.
Si rammenta inoltre che, come previsto dall’art. 12, comma 8 del citato decreto, l’accettazione
da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di
conferimento di supplenza non soggette a rifacimento in caso di successiva mancata
assunzione di servizio.
I dirigenti scolastici sono pregati di comunicare a questo Ufficio l’eventuale mancata
assunzione di servizio del personale di cui all’allegato elenco.
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