
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; 

VISTO l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli uffici scolastici 

regionali la competenza «al reclutamento […] del personale scolastico»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

VISTO l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante la procedura di istituzione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto del personale docente, su posto 

comune e di sostegno, e del personale educativo nelle Istituzioni scolastiche statali, relative agli anni 

scolastici 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021, relativo alla procedura straordinaria in attuazione 

dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTA la circolare n. 25089 del 6 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”; 

VISTO il dispositivo prot. n. 15798 del 06/09/2021, con il quale è stato pubblicato il bollettino delle nomine 

dei docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, destinatari di una proposta di contratto a tempo 

determinato; 

VISTO il provvedimento prot. n. 33682 del 07/09/2021, con il quale è stato rettificato il dispositivo prot. n. 

15798; 

VISTI i provvedimenti prot. n. 17357 del 20/09/2021 e prot. n. 18200 del 30/09/2021, con i quali sono state 

disposte le rettifiche e le revoche al bollettino delle nomine dei docenti presenti nelle GAE e nelle 

GPS, destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato; 

VISTI i provvedimenti prot. n. 18525 del 05/10/2021, prot. n. 19435 del 15/10/2021 e prot. n. 20264 del 

27/10/2021, prot. n. 20692 del 3/11/2021 e prot. n. 20863 del 5/11/2021 con cui sono stati pubblicati i 

bollettini concernenti i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo 

determinato per la scuola secondaria di primo grado;  

CONSIDERATE le disponibilità sopravvenute per le supplenze, posti comuni, relative al personale docente 

della scuola secondaria di I grado della provincia di Napoli; 

VISTE le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze - online” predisposta dal 

Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 21 agosto 2021, che hanno ancora titolo ad 
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un’individuazione per incarico di supplenza 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - È pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ufficio, il bollettino contenente i nominativi dei 

soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso A022,  

la tipologia di posto e di orario indicati, per la scuola secondaria di I grado. 

Art. 2 - L’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, specifica altresì la 

sede scolastica. 

Art. 3 - A norma dell’art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, le Istituzioni scolastiche di assegnazione 

provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della posizione a sistema 

informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso 

l’invio del contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di competenza. 

Art. 4 - A norma dell’art. 14, comma 1 dell’O.M. 60/2020, si rappresenta che la rinuncia ad una proposta di 

assunzione e la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la 

presentazione preventiva di delega, comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze 

dalle GAE e GPS per il medesimo insegnamento. 

Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla 

vigente legislazione. 

Art. 6 - L’Ufficio si riserva di procedere ad eventuali ulteriori rielaborazioni delle assegnazioni, al fine di 

rimuovere eventuali errori di elaborazione da parte del Sistema Informativo e di apportare agli 

elenchi le eventuali occorrenti variazioni e rettifiche. 

 

                                           IL DIRIGENTE 

                                                  Luisa Franzese 
                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento 

Luisa Franzese Dirigente Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli 

e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it; tel. 081 5576297 
Referente: Innocenzo Datri, funzionario Ufficio VI 

e-mail: innocenzo.datri2@istruzione.it tel. 081 5576409 



CDC GR Fascia Posizione Codice scuola Denominazione scuola Or Tipo posto Cognome Nome aspirante
A022 GPS 2 1373 NAMM8BX012 I.C. VIOLINO CROCE ARCOLEO COMUNE CAMERLINGO VALENTINA
A022 GPS 2 1375 NAMM812018 I.C. CAMPO DEL MORICINO COMUNE SCHIANO LO MORIELLO FLORIANA
A022 GPS 2 1377 NAMM8E801N I.C. NICOLINI DI GIACOMO COMUNE IANDOLI SIMONA
A022 GPS 2 1378 NAMM8140X I.C. MUSTO NAZARETH COMUNE LAURI SABATO
A022 GPS 2 1381 NAMM826016 I.C. PASCOLI 2 COMUNE FEDI MICHELANGELO
A022 GPS 2 1382 NAMM8BY01T I.C. MIRAGLIA SOGLIANO COMUNE GIAMPIETRO MARIA ASSUNTA
A022 GPS 2 1391 NAMM8C4015 I.C. D'ASSISI DON BOSCO TORRE DEL GRECO COMUNE PUCA NUNZIO
A022 GP2 2 1393 NAMM04900V SMS TITO LIVIO COMUNE BERTINO FEDERICA
A022 GPS 2 1394 NAMM8FY018 I.C. LEOPARDI T. ANNUNZIATA COMUNE LA GALA MARCO
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