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INTEGRAZIONE N. 3 

ESITI ASSEGNAZIONE SEDE PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento AOOUSPBA 24092 dell’8.9.2021, contenente l’assegnazione della sede per gli 
aspiranti rientranti nel primo turno di nomina; VISTE le segnalazioni pervenute; 

AD INTEGRAZIONE e RETTIFICA del provvedimento AOOUSPBA 24092 dell’8.9.2021 e successive 
modifiche e integrazioni, IN AUTOTUTELA 

DISPONE 

Art. 1- E’ pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ufficio l’elenco dei soggetti destinatari di una 
proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto 
indicate, ad INTEGRAZIONE del provvedimento AOOUSPBA 24092 dell’8.9.2021. Il 
medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto. 

Art. 2- L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, 
comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità. 

 
Art 3 - I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato stipuleranno i relativi contratti di lavoro a 

tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I contratti relativi 
alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui 
all’allegato elenco. I predetti dirigenti svolgeranno altresì i necessari controlli in merito ai 
titoli di accesso, di riserva (L.68/99,… ), di preferenza, di punteggio. 

 
Art. 4 - Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio, che dovrà essere effettuata entro il giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione del presente dispositivo. Qualora l’aspirante sia inserito 
con riserva, il contratto dovrà riportare clausola risolutiva. 

 
Art. 5 - La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 
 
Art. 6 - L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Ai 

sensi dell’articolo 14, comma 1- lettera a), dell’OM n. 60/2020: “la mancata assunzione di servizio dopo 
l’accettazione, 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”. 

 
Art. 7 - Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla 

vigente legislazione. 
 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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