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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. 60/2020 
DATO che nell’organico di diritto dell’IIS Beretta vi sono due posti di tipo A vacanti e disponibili per la 
classe di concorso A040 alla data del 15 novembre 2021  
PRESO ATTO che lo scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), di cui all’articolo 3 
dell’O.M. 60/2020, per la classe di concorso A040 è stato effettuato dall’USP di Brescia senza riuscire ad 
individuare destinatari di contratto per i posti disponibili di tipo A presso l’IIS Beretta 
DATO che l’USP di Brescia in data 22 ottobre 2021 ha pubblicato sul suo sito istituzionale una nota con la 
quale si dichiara la GPS di prima e seconda fascia per la classe di concorso A040 è esaurita e che pertanto le 
istituzioni scolastiche sono autorizzate a scorrere le loro graduatorie d’Istituto per individuare i destinatari di 
contratto a tempo determinato aventi diritto 
VISTO  che l’IIS Beretta ha provveduto, in base a quanto previsto dall’art. 13 dell’O.M. 60/2020, a scorrere 
la propria graduatoria d’Istituto per la classe di concorso A040 e successivamente le stesse graduatorie degli 
istituti viciniori senza riuscire a individuare un destinatario di contratto a tempo determinato per i posti di tipo 
A vacanti e disponibili per la classe di concorso di cui sopra 
DATO  che diviene necessario per garantire il servizio di istruzione e il diritto allo studio esaminare le 
domande di messa a disposizione presentate da aspiranti docenti per la classe di concorso A040 
CONSTATATO  che non è stato possibile, per carenza di aspiranti o mancata disponibilità, individuare un 
docente in possesso del titolo di accesso alla GPS 
ACQUISITA  la candidatura con messa a disposizione della prof.ssa Elisa Carè, ancora non in possesso di 
laurea triennale, ma che ha sostenuto esami universitari i cui contenuti sono compatibili con l’insegnamento 
che deve essere impartito per la classe di concorso A040 
DATO  che si ritiene la prof.ssa Elisa Carè in grado di ricoprire il ruolo di docente, constatata l’assoluta 
carenza di altri aspiranti, oltre che l’urgenza di garantire il diritto allo studio delle classi e degli studenti che 
ancora non hanno potuto avere un insegnante per gli insegnamenti legati alla classe di concorso A040 
DATO  che la prof.ssa Elisa Carè ha chiesto di avere uno spezzone orario di 9 ore nel plesso ITIS 
 

INDIVIDUA 
 

la prof.ssa Elisa Carè, nata a Tione di Trento (TN) il 30/09/1984, come destinataria di contratto a tempo 
determinato di 9 ore per la classe di concorso A040 fino al 30 giugno 2021. 
Il servizio verrà prestato ai soli fini economici e non giuridici in quanto prestato senza titolo di accesso 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Stefano Retali 

 
 

 




