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AVVISO 
 
 
 
Successivamente alla pubblicazione del 2 settembre 2021 degli elenchi contenenti l’individuazione dei 

destinatari di proposta di stipula del contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021-2022, di cui all’art. 2, 
comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60, relativamente all’Ambito di 
Pordenone, sono pervenute alla data del presente Avviso, n. 80 rinunce sia comunicate direttamente dai 
docenti, pur essendo individuati all’interno delle preferenze da loro stessi espresse, sia comunicate da 

parte delle istituzioni scolastiche a seguito di presa d’atto della mancata presa di servizio. Sono altresì 
pervenute a questo ufficio n. 5 comunicazioni di abbandono di servizio (dimissioni volontarie successive 

alla presa di servizio). 

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

I docenti interessati ad ottenere l’incarico per l’a.s. 2021-2022 sono invitati a verificare l’eventuale 
individuazione al proprio indirizzo di posta elettronica. 

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 o per alcune tipologie di posto/cattedre 
indicate nell’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata, sono invitati a comunicare per iscritto 
tale rinuncia alla supplenza per l’a.s. 2021-2022, al fine di agevolare le operazioni di individuazione per la 
copertura dei posti e il regolare avvio dell’anno scolastico. 

Il presente Avviso NON comporta alcuna incombenza per i docenti già rinunciatari. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al sito 
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dell’Ambito di Pordenone 

Alle OOSS – loro sedi 
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