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AVVISO 

 
Oggetto: Informazioni su assegnazione incarichi a tempo determinato 

da GAE e GPS – personale docente  ed educativo. A.S. 2021/22 
 

 

Si rende noto che, successivamente alla pubblicazione degli esiti delle supplenze del personale docente 

delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, dd. 03.09.2021, sono pervenute n. 116 
rinunce da parte del personale destinatario di nomina e n. 27 comunicazioni di mancata 
assunzione in servizio. 

Lo Scrivente Ufficio procederà, in queste ore, alla restituzione dei posti e/o spezzoni per gli ordini di 
scuola, cl. concorso/tipo posto per i quali risultano esaurite le Graduatorie Provinciali, affinchè la 
copertura di detti posti, nonché delle eventuali disponibilità successive,  sia disposta dai Dirigenti 

Scolastici attingendo dalle proprie Graduatorie di Istituto valide per l’a.s. 21/22.  

I posti e gli spezzoni orario resisi nuovamente disponibili per i motivi di cui sopra, e le eventuali 
disponibilità nel frattempo sopravvenute, relativi a Graduatorie Provinciali non esaurite,  saranno rimessi 
a disposizione per una successiva tornata di incarichi a tempo determinato che verrà realizzata dallo 
Scrivente, tramite la procedura informatizzata, secondo quanto disciplinato dell’art. 12 dell’O.M. n. 
60/2020. 

Pertanto coloro che hanno prodotto istanza polis INS entro il 21.08.2021, interessati ad ottenere l’incarico 

per l’a.s. 2021/2022 sono invitati a verificare l’eventuale individuazione al proprio indirizzo di posta 

elettronica ed a controllare gli aggiornamenti sul sito web di questo Ufficio. 

Coloro che, pur avendo inserito la domanda in POLIS entro il 21.08.2021, intendessero rinunciare 
all’incarico di supplenza per l’a.s. 2021/2022, per tutte le tipologie di posto/cattedre indicate 
nell’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata, sono invitati a comunicare per iscritto la 
rinuncia alla supplenza per l’a.s. 2021/2022, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità,  al fine di agevolare le operazioni di individuazione per la copertura dei posti e il regolare avvio 

dell’anno scolastico. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente  
Fabrizia Tramontano 

 

 

 
 
 
 
 
Al sito 
Ai dirigenti scolastici della provincia di Udine 

Alle Organizzazioni Sindacali 
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