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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Venezia 

 

 

Oggetto: Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente SCUOLA 
SECONDARIA SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI 

SUPPLENZE (GPS) di I (prima) ed ELENCHI AGGIUNTIVI e II (seconda) fascia della provincia di 
Venezia. Restituzione posti graduatoria esaurita per totale scorrimento. 
 
Si fa seguito alla nota prot. n. 14158 del 22 ottobre 2021 di questo Ufficio, con la quale sono stati 
pubblicati gli esiti del quarto turno dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a 
tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività 
didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 60/2020, con decorrenza giuridica ed 
economica dalla data di effettiva presa di servizio.  
 
Si rammenta, in proposito, che ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), della citata O.M. n. 60/2020, il 
diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al 
relativo anno scolastico, per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:  
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione (da intendersi per il 
corrente anno scolastico, il mancato inoltro dell’istanza sul portale Istanze on Line POLIS o la mancata 
indicazione delle relative preferenze, ai sensi delle note Ministeriale prot. n. 25089 del 6 agosto 2021 e 
25187 del 9 agosto 2021) comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle 
GAE e GPS per il medesimo insegnamento;  
ii.  la mancata assunzione di servizio 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;  
iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base 
delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o 
classi di concorso ove l’aspirante è inserito. 
 
In caso, pertanto, di mancata presa di servizio o di abbandono di supplenza dei docenti nominati con il 
suddetto atto prot. n. 14158 del 22 ottobre 2021, le SS.LL. dovranno predisporre, per quanto di 
rispettiva competenza, apposito provvedimento sanzionatorio secondo le riportate disposizioni contenute 
nell’art. 14 dell’O.M. 60/2020, da inviare a questo Ufficio e alle scuole interessate (da intendersi le venti 
scuole indicate dall’aspirante per la classe di concorso di riferimento). 
 
Si comunica altresì, facendo seguito alle precedenti note di analogo contenuto, prot.n.12520 del 
09/09/2021, n. 12643 del 13/09/2021, n. 13057 del 21/09/2021, n.13356 del 27/09/2021, n. 13591 del 
01/10/2021 e n.13904 del 13/10/2021 che, in relazione agli esiti delle nomine ad oggi effettuate da 
codesto Ufficio, risulta esaurita anche la graduatoria AC24, in merito alla quale le SS.LL. potranno 
procedere con il conferimento di supplenze dalle proprie graduatorie d’istituto relativamente ai posti 
disponibili allo stato sussistenti, che vengono pertanto restituiti, e per quelli che si renderanno disponibili 
successivamente. 
L’Ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.                                                                             

 
IL DIRIGENTE   

                        Mirella NAPPA 
    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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