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U.O.B.n.3 Uff.I-II-III-IV 
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado Gestione Gae e GPS 
 
 

AVVISO 

Si fa seguito all’avviso prot. 20391 del 1/10/2021 che annullava la nota prot.20322 del 30/09/2021 e 
si ripubblicano,  in allegato,  gli esiti del conferimento delle supplenze a seguito della procedura 
informatizzata, tenuto conto della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento prot. 14774 del 
20/07/2021 e succ.modif.e integraz. e della ripubblicazione delle graduatorie provinciali delle 
supplenze prot. 17751 del 03/09/2021 a seguito delle rettifiche apportate. 
I docenti individuati assumeranno servizio nelle sedi a fianco di ciascuno indicate entro il 4 ottobre 
2021. 
Qualora i docenti individuati non assumano servizio entro il termine stabilito, i Dirigenti scolastici 
comunicheranno immediatamente la mancata assunzione in servizio applicando le sanzioni previste 
dell’O.M.60/2020.  
Le individuazioni sono sottoposte alle condizioni risolutive relative all’accertamento dei titoli di 
accesso e dei punteggi attribuiti da effettuare da parte dei dirigenti scolastici anche ai sensi dell’art.8 
co.8 dell’O.M 60/2020. 
I Dirigenti scolastici procederanno, altresì, alla risoluzione del rapporto di lavoro qualora i docenti 
siano stati inseriti in graduatoria con riserva a seguito di contenzioso pendente nel caso in cui vi sia 
pronuncia favorevole all’amministrazione o perda efficacia il provvedimento giurisdizionale 
favorevole agli aspiranti. 
Al fine di evitare la presentazione di reclami infondati, si fa presente che non partecipano alle 
individuazioni gli aspiranti inseriti nelle relative  graduatorie in posizione superiore all’ultimo 
aspirante non avente diritto alla riserva dei posti, individuato  con l’avviso prot.17751 del 
3/09/2021, in quanto considerati rinunciatari per la relativa classe di concorso e/o tipo di posto. 
Si fa presente, inoltre, che le individuazioni non sono soggette a rielaborazione per disponibilità 
sopraggiunte. 
L’ufficio si riserva in qualsiasi momento di revocare, modificare, le individuazioni dei docenti inclusi 
nell’elenco allegato agendo in autotutela. 

 
IL DIRIGENTE  

EMILIO GRASSO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di          Catania e provincia 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
Alle OO.SS Comparto Istruzione e Ricerca 
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