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IL DIRIGENTE 

Vista l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 recante le procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto, e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo;  

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, relativo alla costituzione 

degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale 

docente ed educativo; 

Visto l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che in via 

straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di 

sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo sono 

assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dei posti autorizzati, ai 

docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di 

cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124; per i docenti di 

posto comune è richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno 

scolastico 2020/21, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli 

ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle Istituzioni scolastiche statali;  

Visti  in particolare, i commi 6, 7 e 8 del succitato articolo 59 del decreto legge n. 73 del 

2021; 

Visto il D.M. n. 242 del 30.07.2021 con cui l’Amministrazione dà attuazione alla 

normativa sopra indicata; 

Vista la circolare ministeriale prot. n. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto “Anno 

scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

Viste le comunicazioni della Direzione Generale dell’USR Sicilia relative ai contingenti dei 

posti destinati agli incarichi finalizzati alla nomina in ruolo di cui all’art. 59, comma 
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4, del D.L. 73/2021; 

Considerate  le sedi disponibili per la procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del D.L. 73/2021; 

Viste le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatica “POLIS - 

Istanze OnLine” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato 

del 21 agosto 2021; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di 

stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del D.L. 73/2021, con 

l’indicazione della sede assegnata.  

A seguito dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato per i docenti di cui agli elenchi 

allegati, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), 

dell’ordinanza n. 60 del 2020, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto coloro. 

Resta comunque salva per i predetti docenti, in caso di rinuncia, la possibilità di partecipazione alle 

successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. A tal fine coloro che 

sono stati individuati devono inviare eventuale rinuncia alla proposta di stipula del contratto entro 

e non oltre le ore 23.59 del giorno 29 agosto 2021 al seguente indirizzo e-mail 

pietro.velardi.pa@istruzione.it  

Si precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 8, del D.M. 242 del 30/07/2021, 

la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o 

tipologia di posto. 

Ai Dirigenti scolastici delle sedi di assegnazione compete la stipula del contratto individuale di 

lavoro, nonché l’effettuazione dei controlli previsti dall’ordinanza n. 60 del 2020.  
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Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/annullare il presente provvedimento, in 

autotutela e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle 

eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I - A.T. Palermo  

Luca Gatani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti interessati (per mezzo di notifica mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio) 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. provinciali della Scuola 

Al sito web dell’Ufficio 
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