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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge del 12.03.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze della
Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22.02.2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell’11.09.2007;
VISTO l’art. 3 c. 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in alternativa,
il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa
dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio
sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, c. 2, della L. 407/98;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;
VISTO il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 22/06/2016 n.496,
recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
VISTA l’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 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 ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 con il quale sono stati istituiti gli elenchi aggiuntivi di prima
fascia;
VISTI l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021 n. 106
CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale n.228 del 23 luglio 2021, disposizioni concernenti le immissioni in
ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/2022, con il quale sono stati autorizzati i contingenti di posti
comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado che
saranno oggetto della procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/2022;
VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse dal Ministero dell’Istruzione unitamente al suddetto
Decreto 228 del 23 luglio 2021;
VISTO l’avviso ministeriale pubblicato in data 8 luglio 2021 avente ad oggetto: “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021.
Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione
dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze
di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate
graduatorie di istituto di II fascia”;
VISTO il D.D. n. 494 del 27 luglio 2021 con il quale questo Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la ripartizione
dei posti utili per l’immissione in ruolo del personale docente, a.s. 2021/2022, tra le graduatorie ad
esaurimento e le graduatorie di merito;
VISTO il DM n. 242 del 30.7.2021, Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
VISTI i Decreti emessi dall’USR per la Toscana e da questo Ufficio di Ambito Territoriale con cui sono stati
assegnate le sedi per l’immissione di personale docente presente nelle graduatorie di merito per la
regione Toscana
VISTI i provvedimenti emessi da questo ufficio di Ambito con i quali sono state assegnate le sedi per
l’immissione in ruolo del personale docente presente nelle graduatorie ad esaurimento – GAE- di questo
Ambito Territoriale, Provincia di Siena
VISTO il DDG di questo USR n. 459 del 14 agosto 2021 con cui è stato ripartito il contingente facoltà assunzionali
destinabile alle assunzioni a tempo determinato (GPS) di cui all’art. 59 c. 4 del D.L. 73/2021
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i Provvedimenti prot. 4062 del 20.08.2021 e prot. 4164 del 27.08.2021 emessi da questo ufficio con il
quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali di supplenze, integrate a seguito di quanto
disposto dal DM 51/2021
VISTA la Circolare Ministeriale, prot. 25089 del 06 agosto 2021 avente ad oggetto -Anno scolastico 2021/2022
– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021;
VISTO il Provvedimento prot. 4161 del 27.08.2021 con cui il presente ufficio ha individuato i docenti destinatari
di contratti a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n.
73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106.
VISTI i Provvedimenti prot. 4404 del 6.09.2021, prot. 4465 del 9.09.21, prot. 4634 del 17.09.21, prot. 4662 del
20.09.21, prot. 4794 del 27.09.21, prot. 4888 del 30.09.21, prot. 4906 del 30.09.21, prot. 4966 del
6.10.21 e prot. 5041 del 11.10.21 con cui il presente ufficio ha individuato i docenti destinatari di
contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021/22;
VISTO il Provvedimento prot. 4585 del 15.09.21 con cui il presente ufficio ha restituito alle scuole i posti non
assegnati, limitatamente alle classi di concorso ADEE – A007 – A014 - A042 – AA24 – B029 – BD02, per
l’assegnazione di contratti a tempo determinato;
VISTO il Provvedimento prot. 4645 del 17.09.21 con cui il presente ufficio ha restituito alle scuole i posti non
assegnati, limitatamente alle classi di concorso EEIL – AA25 – AI56 – A021 – A027 – A040 – A044 – A062
- A063 – AC24 – AN55., per l’assegnazione di contratti a tempo determinato;
VISTO il Provvedimento prot. 4799 del 28.09.21 con cui il presente ufficio ha restituito alle scuole i posti non
assegnati, limitatamente alle classi di concorso AAAA – ADAA – EEEE - A020 - A026, per l’assegnazione
di contratti a tempo determinato;
VISTE le rinunce agli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 assegnati con i suddetti provvedimenti
e le comunicazioni delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Siena rispetto a disponibilità
sopraggiunte;
VISTE le istanze pervenute tramite POLIS e le preferenze espresse dai docenti aspiranti all’incarico;
FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi, per
ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni giurisdizionali;
FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020 che dovranno essere
operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio, come disciplinato
dalla normativa di riferimento
DISPONE
Art. 1 – sono individuati quali destinatari dei contratti a tempo determinato i docenti presenti negli elenchi
allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante;
Art. 2 – i destinatari dei contratti di cui all’art. 1 dovranno prendere servizio, presso l’Istituto Scolastico cui sono
assegnati, il giorno 18 ottobre 2021;
Art. 3 - I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi
contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I dirigenti
scolastici inseriranno nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante è chiamato in
dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale, apposita clausola risolutiva
espressa, in caso di esito del giudizio sfavorevole al dipendente.
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I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui
all’allegato elenco. I dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di
riserva e di preferenza.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente
legislazione.
Mentasti
Renata
14.10.2021
12:58:35
GMT+02:00

IL DIRIGENTE
Renata Mentasti
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