
 
 

Dirigente:    Mario M. Nanni 

Responsabile del procedimento:  Enrica Calabrò  Tel. 0543/451329  enrica.calabro1@istruzione.it  

Referente per l’istruttoria:  Patrizia Litrico  Tel. 0543/451324  litrico.fc@istruzioneer.gov.it 

Viale  Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’     Tel: 0543/451311     Fax: 0543/370783 

PEC: csafo@postacert.istruzione.it  e-mail:  usp.fo@istruzione.it  Sito web: http: www.fc.istruzioneer.gov.it 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
  
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 3001 del 27/08/2021, recante la pubblicazione degli esiti 

della procedura finalizzata all’individuazione dei destinatari di contratti a tempo 
determinato 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  gli allegati al medesimo; 
PRESO ATTO che l’elenco relativo alle nomine su posti di sostegno per la scuola Primaria è viziato 

da errore materiale; 
RITENUTO di dover agire in Autotutela; 
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, l’annullamento in autotutela dell’elenco relativo alle individuazioni della scuola 
Primaria Sostegno, pubblicato in allegato al provvedimento prot. n. 3001 del 27/08/2021. 
2. La pubblicazione, in sostituzione e riforma dell’elenco allegato al provvedimento prot. 3001 del 
27/08/2021, del nuovo elenco contenente le nomine su posti di sostegno per la scuola primaria  
allegato al presente provvedimento. 
3. Conferma la validità degli altri elenchi allegati al provvedimento n. 3001 del 27/08/2021. 
4. 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, 
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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. 1 allegato.  
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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