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AVVISO  
 

Pubblicazione delle disponibilità per le supplenze del personale docente 

scuole con lingua di insegnamento italiana della provincia di Trieste 
 

 

Rilevati errori materiali nelle disponibilità pubblicate con avviso prot. 2703 del 13 agosto, si ripubblica in 

data odierna il quadro delle disponibilità per le supplenze nelle istituzioni scolastiche con lingua di 

insegnamento italiana relative alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22. 

 

Per ogni scuola vengono riportate le disponibilità per classe di concorso e tipo posto con la specifica della 

durata (31 agosto, 30 giugno) oppure la consistenza dello spezzone orario. Per le cattedre al 31 agosto si 

indica se la cattedra sia interna all’istituto (COI) oppure con contributi orari in altre scuole (cattedra orario 

esterna – COE). Vengono altresì evidenziati posti e spezzoni orari nei corsi serali. 

 

Nel prospetto è data evidenza ai posti al 31 agosto utili per le supplenze di cui all’articolo 59 comma 4 del 

Decreto Legislativo 73/2021 convertito con Legge 106/2021.  

 

Si rammenta che il quadro delle disponibilità è aggiornato al termine delle immissioni in ruolo e 

assegnazioni provvisorie e potrebbe pertanto essere successivamente modificato. Si invita 

pertanto a verificare costantemente le pubblicazioni sul sito.  

 

Per la modalità di presentazione delle istanze si rinvia all’Avviso della Direzione Generale del Personale 

Scuola prot. 25187 del 9 agosto 2021  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Avviso+prot.+25187+del+9+agosto+2021.pdf/55f7f9b3-

3ab3-f01e-90f4-dad504ce706c?version=1.0&t=1628505918069  

 

http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/primo-piano/2021_Apertura_funzioni  

 

Il termine per la presentazione delle istanze tramite Polis è il 21 agosto 2021.  

 

Il Dirigente 
Vania COLLADEL 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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