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Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali             della provincia di ogni ordine e 

grado 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna  

Drer.ufficio1@istruzione.it 

 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

Al sito web dell’Ufficio  
https://fc.istruzioneer.gov.it/ 

 

 

 
OGGETTO: Disponibilità per conferimento contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo ai 

docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze in attuazione dell’art. 

59, comma 4, decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106 e per le supplenze al personale docente - a. s. 2022/2023.  

 

Si pubblicano, in allegato alla presente, le disponibilità per il conferimento dei contratti a tempo 

determinato finalizzati al ruolo ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le 

supplenze in attuazione dell’art. 59, comma 4, decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché per il conferimento delle supplenze annuali al 

personale docente per l’a. s. 2022/23.  

In particolare, il contingente destinato all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato 

finalizzati al ruolo di cui al Dm n. 188 del 21 luglio 2022 riguardante i posti di sostegno vacanti e 

disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23, limitatamente ai soggetti iscritti nella 

prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di 

specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è il 

seguente:  

• Infanzia sostegno ADAA: n. 3 

• Primaria sostegno ADEE: n. 67 

• Scuola secondaria di I grado sostegno ADMM: n. 57 

• Scuola secondaria di II grado ADSS: n. 44 

 

 

 

Si evidenzia che dai prospetti sopra citati sono stati detratti per le Istituzioni scolastiche 
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interessate, come da prospetto allegato, i posti, a livello provinciale e per classi di concorso, da rendere 

indisponibili per le immissioni in ruolo del personale docente in attuazione al Decreto del Vicedirettore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 572 del 21.07.2022, in quanto riservati 

alla procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.  

 

Si sottolinea che le disponibilità della scuola primaria sono indicate al netto delle ore di 

programmazione e che sono stati resi noti anche gli spezzoni orari pari o inferiori a n. 6 ore, che, ai sensi 

della Circolare della Direzione generale per il personale scolastico prot. 28957 del 29.07.2022 recante 

Istruzioni e indicazioni operativi in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 

2022/23, punto 2.2., sono conferiti dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto.  

 

 
                      IL DIRIGENTE 

    Mario M. 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.    
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