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OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022. Disponibilità utili ai fini della scelta della sede su posti 
destinati alle operazioni di attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui al comma 4 art. 2 
dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020.  
 
 

In riferimento a quanto disposto dalla C.M. prot. n. 25089 del 6/08/2021, in allegato alla presente si 
rendono note le disponibilità per tipo di posto e classe di concorso di ogni ordine e grado finalizzate alla 
stipula dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 4 dell’art. 2 dell’O.M. n. 60/2020:  

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di 
sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto 
l’anno scolastico;  

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti 
d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data 
del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a 
costituire cattedre o posti orario. 

 
Si evidenzia che la mancata presentazione dell’istanza da parte degli aspiranti comporta la rinuncia 

alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia alle sedi 
non espresse. In caso di indicazioni di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’intero del comune 
o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico 
delle istituzioni scolastiche. 
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Si rappresenta che l’elenco indicato, utile ai fini della scelta della sede relativamente ai posti destinati 

alle operazioni di attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui al comma 4 art. 2 dell’O.M. n. 60 del 
10/07/2020, include le sedi destinate alle operazioni di cui all’art. 59 c. 4 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 
2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106. 

Si segnala in ultimo che il quadro delle disponibilità è soggetto a variazioni che potranno intervenire 
in conseguenze delle concomitanti operazioni in corso, delle rinunce al conferimento di nomine in ruolo in 
corso di svolgimento, nonché per eventuali rettifiche di errori materiali. 

 
 

 
 
 
 

Il dirigente 
Veronica Tomaselli 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
39/1993) 
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