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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento

IL DIRIGENTE

Visto

Vista

Visto

Visto

il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico
delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine egrado;
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;
il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante
«Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le
supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10
dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni
concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per
l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori,
Pizzigoni, Agazzi»;
l’articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in
legge 106/2021, che prevede “in via straordinaria, esclusivamente per l’anno
scolastico 2021/2022, che 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, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
decreti
del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale , 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive
modifiche, siano assegnati con contratto a tempo determinato, nei limiti delle
autorizzazioni ad assumere ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, 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 ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del
titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro
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Visto

Visto

Viste

Visto

Vista

Visto

Visto

Vista

il 31 luglio 2021. 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, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, con cui è autorizzato il contingente di nomine
con contratto a tempo indeterminato per il personale docente e l’Allegato A
contenente le istruzioni operative;
il D.M. n. 242 del 30.7.2021 avente per oggetto “Procedura straordinaria in
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73”.
le Note prot. n.19895 del 31.07.2021e prot. n.20110 del 02.08.2021 dell’U.S.R.
per la Sicilia e la Nota prot. n.12043 del 02.08.2021 dell’Ufficio V- Ambito
Territoriale per la provincia di Agrigento con le quali sono stati comunicati gli
aspiranti destinatari di una proposta a tempo indeterminato, reclutati
rispettivamente da Graduatorie di Merito regionali e dalle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente di ogni ordine e grado, posto comune e
di sostegno della provincia di Agrigento;
la nota U.S.R. per la Sicilia con la quale sono stati definiti, per posto e classe di
concorso, così come per provincia, i contingenti dei posti da accantonare
inerenti alle operazioni di cui all’articolo sopra citato;
la Circolare ministeriale prot. 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.”;
il proprio Decreto prot. n. 12540 del 13.08.2021 con cui è stato pubblicato
il contingente dei posti, suddiviso per classi di concorso, destinato
all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato di cui all’art. 59 co. 4° del
decreto-legge 25 maggio 2021 n.73 e delle disponibilità utili alle operazioni di
conferimento degli incarichi a tempo determinato e per gli incarichi finalizzati
alla nomina in ruolo di cui all’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 per il personale
docente di ogni ordine e grado;
l’Avviso del 21.08.2022 con cui lo scrivente Ufficio ha pubblicato, sul proprio
sito, le rettifiche inerenti le disponibilità indicative per le supplenze da
conferire per l’a.s. 2021/2022.
la successiva nota dell’U.S.R. Sicilia che ha comunicato ulteriori rettifiche
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Viste

relative al contingente dei posti destinati agli incarichi finalizzati alla nomina in
ruolo di cui all’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 per il personale docente di
ogni ordine e grado;
le preferenze espresse dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatizzata
del Ministero dell’Istruzione INS - POLIS;

Per quanto esposto in premessa,
DISPONE
la pubblicazione in allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, del contingente dei posti e degli elenchi delle assegnazioni delle sedi al personale
docente relativamente a quanto previsto dall’art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
In applicazione a quanto disciplinato dalla Circolare ministeriale prot. 25089 del 06.08.2021 che in
attuazione al D.M. 30 luglio 2021 n. 242, prescrive che “gli aspiranti destinatari di proposta di
incarichi Supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo di cui all’art. 59 comma 4 del D.L.
73/2021 di cui l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della
stessa. L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2,
comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale N.60/2020, anche per altra classe di concorso o
tipologia di posto…... La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per
altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di
partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato,
qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente
competente”.
Le eventuali rinunce devono essere trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo:
uspag@postacert.istruzione.it indicando nome, cognome e classe di concorso o tipologia posto
entro e non oltre le ore 24.00 del 29.08.2021.
Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito
richiesto dalla normativa ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato.
All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria dovrà sottoporre
all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai fini dell’articolo 59, comma
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4, del decreto-legge n. 73/2021, finalizzato al percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In caso di mancata assunzione in servizio, i
Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti del caso, dandone comunicazione
allo scrivente Ufficio.
L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in
autotutela e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle
eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali.

Il Dirigente dell’Ufficio V
FIORELLA PALUMBO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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