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Oggetto: Esito procedura informatizzata ex art. 59 comma 4 del Decreto Legislativo 73/2021 a.s. 

2022/2023 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

in legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO l’articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che 

prevede la proroga dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021, n. 

106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado 

per l'a.s. 2022/2023, 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; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento 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” 

per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 188 del 21 luglio 2022 recante “Procedura straordinaria 

in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”; 

VISTA la Circolare della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione 

prot. 28597 del 29 luglio 2022 contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Friuli Venezia Giulia prot. 10231 del 17 agosto 2022 

di pubblicazione del contingente dei posti di sostegno destinato per l’a.s. 2022/2023 

all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato di cui all’art. 59 comma 4 del decreto legge 

25 maggio 2021, n. 73, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie 

provinciali per le supplenze; 

VISTO il proprio decreto prot. 1531 del 18 agosto 2022 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali 

per le Supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per le scuole di 

lingua italiana valevoli per il biennio 2022/24; 

RICHIAMATO l’Avviso di questo Ufficio prot. n. 1581 del 24 agosto 2022 con il quale è stato reso noto 

l’avvio delle procedure di individuazione dei docenti destinatari di una proposta di assunzione ai 

sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione n. 188 del 21 luglio 2022 e sono stati pubblicati i 

posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il 

termine perentorio del 16 agosto 2022; 

CONSIDERATO che ai candidati che hanno presentato domanda senza esprimere preferenze di sedi 

si rende necessario assegnare la sede d’ufficio; 

VISTE le rinunce pervenute all’Ufficio Ambito Territoriale di Gorizia; 
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VISTO l’esito della procedura informatizzata; 

 

DISPONE 

 

L’approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della 

proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto 

legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021, n. 106, 

limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze 

riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, ai sensi dell’articolo 5-ter del 

decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 nonché la sede loro assegnata. 

Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione in data 1 

settembre 2022. 

A norma art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche di assegnazione 

provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della posizione a sistema 

informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso l’invio del 

contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il seguito di competenza.  

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno altresì i controlli previsti dall’ordinanza n. 

112/2022. 

A seguito dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato di cui agli elenchi allegati, è precluso il 

conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell’ordinanza n. 112 del 

2022, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.  

I destinatari dell’incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge n. 

73/2021 di cui agli elenchi allegati, qualora intendessero rinunciare all’incarico, dovranno inviare 

espressa rinuncia alla proposta di stipula del contratto di cui si tratta entro e non oltre le ore 12.00 del 

26 agosto 2022 all’indirizzo mail usp.go@istruzione.it. 

La rinuncia che pervenga oltre i termini sopra indicati, priva di copia del documento di riconoscimento 

o in modalità difformi da quelle indicate precluderà, per i rinunciatari, la possibilità di partecipazione 

alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. 

Il Dirigente scolastico competente darà comunicazione della presa di servizio alla Ragioneria 

territoriale dello Stato e comunicherà a questo ufficio unicamente la mancata presa di servizio dal 1° 

settembre 2022. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

Sono pubblicati all’Albo ed al sito web http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/ufficio-territoriale-

di-gorizia/  gli elenchi privi dei dati personali e sensibili relativi ai destinatari della nomina. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Igor GIACOMINI 

 
 

 

 

All’albo 

Ai Dirigenti Scolastici di Gorizia 

Alle OOSS 
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