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Ai Docenti interessati 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
Ufficio 1^ 
 
Alle OO. SS.     LORO SEDI 
 
All’Albo dell’Ufficio VII A.T. di Forlì 
 
Al Sito web dell’Ufficio VII A.T. di Forlì 
https://fc.istruzioneer.gov.it/ 

 
Oggetto: Operazioni di avvio a.s. 2021/2022 – Disponibilità utili ai fini della scelta della sede su posti destinati alle 

operazioni di attribuzione degli incarichi a tempo determinato. 
 
In riferimento a quanto disposto dalla C.M. prot. N. 25089 del 06.08.2021, si pubblicano le disponibilità per 

tipo di posto e classe di concorso di ogni ordine e grado finalizzate alla stipula dei contratti a tempo determinato di 
cui all’art. 2 comma 4 dell’O.M. n. 60/2020 e di cui all’art. 59 comma 4 del D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito con 
modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23.07.2021. 

 
Si segnala che le disponibilità utili ai fini della scelta della sede su posti destinati alle operazioni di cui all’art. 

59 c. 4 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, 
sono contrassegnate dall’annotazione “Posto vacante e disponibile, nei limiti del contingente, per l'attribuzione di 
contratti a tempo determinato ex art. 59 c. 4 D.L. 73/2021”. 

 
Si precisa che il quadro delle disponibilità è suscettibile di subire variazioni in conseguenza delle 

concomitanti operazioni in corso, delle rinunce al conferimento di nomine in ruolo in corso di svolgimento nonché 
delle eventuali rettifiche per errori materiali. 

 
Si evidenzia, infine, che la mancata presentazione dell’istanza da parte degli aspiranti comporta la rinuncia 

alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia alle sedi non 
espresse. In caso di indicazioni di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del 
distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle 
istituzioni scolastiche. 
 Il Dirigente 
 Mario Maria Nanni 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
    dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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