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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di 
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 
docente ed educativo» ed in particolare gli articoli 10 e 11;  

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/ 2022, i posti comuni e di sostegno 
vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del 
presente articolo, … omissis … sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite 
dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti 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 posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi 
aggiuntivi… Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è 
altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, 
almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici 
oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali…”  

VISTI  i commi 6, 7 e 8 del precitato art. 59 del D.L. 73/2021, ai quali si rimanda integralmente;  
VISTO il D.M. n. 242 del 30.7.2021, che qui si richiama integralmente, con il quale 

l’Amministrazione centrale ha dato attuazione alla normativa sopra indicata;  
VISTA la nota ministeriale prot.n. 25089 del 06/08/2021, avente per oggetto “Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”; 
VISTO il dispositivo prot. n. 2696 del 11.08/2021 per le operazioni di avvio dell’a.s. 2021/22, 

recante, in allegato, il riparto del contingente dei posti destinato all’assegnazione degli 
incarichi a tempo determinato, come previsto dall’ art 59 comma 4 del D.L. n. 73 del 
25.05.2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23.07.2021, all’esito delle 
procedure di immissione in ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 59 e previo 
accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui al D.D. nn. 498 e 499 del 
21.04.2021; 

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze online” 
predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 21/08/2021;  

VISTA la nota di quest’Ufficio Prot. n. 2754 del 13/08/2021, con cui sono state pubblicate le 
disponibilità utili ai fini delle attribuzioni dei contratti a tempo determinato di ogni ordine e 
grado ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e dell’art. 59 comma 4 
del Decreto Legge n. 73/2021; 
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VISTO il provvedimento di quest’Ufficio Prot. N. 2986 del 26/08/2021 di ripubblicazione delle GPS 
del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, delle scuole 
secondarie di I e II grado e del personale educativo, valevoli per l’a.s. 2021/22;  

FATTO SALVO il potere riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 
emessi anche in autotutela;  

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, che 
dovranno essere operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione 
in servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda 

integralmente, gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia, sono 
destinatari, ai sensi dell’articolo 59 comma 4 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, 
convertito con modificazioni, dalla L. 106 del 23 luglio 2021, della proposta di assunzione a 
Tempo Determinato, con decorrenza e presa di servizio il 01/09/2021 per l’a.s. 2021/22, ed 
assegnati alla sedi indicate nelle tabelle allegate al presente provvedimento. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST 
https://fc.istruzioneer.gov.it con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai 
Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti di competenza.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

                                                                                                                            Il Dirigente  
                                                                                                                              Mario Maria Nanni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso M.I.U.R. 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì). 
A corredo della presente nota, vi sono N. 3 allegati.  
Trattasi di copie informatiche degli originali cartacei “tenuti” presso questo ’Ufficio.    

 
 

Ai docenti interessati (tramite pubblicazione sul sito web dell’ufficio)  
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali   LL. SS.  
Alle OO.SS. – comparto scuola     LL. SS 
All’Albo e al Sito dell’Ufficio VII A.T. di Forlì    
https://fc.istruzioneer.gov.it/ 
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