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IL DIRIGENTE  
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO  l’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 129, concernente il conferimento delle 

supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività̀ didattiche;  

VISTO  il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; l’articolo 

59, comma 9 bis, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021 n. 106 

come modificato dall’art. 5 c.3 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 che prevede, 

per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/22 che residuano dalle 

immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del medesimo art. 59, fatti salvi i posti di 

cui ai concorsi per il personale docente banditi con i 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, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, l’emanazione di una 

procedura concorsuale straordinaria;  

CONSIDERATO  che l’art. 8, comma 2, lettera d) terzo alinea dell’ipotesi di CCNI concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 

2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022 prevede che siano resi indisponibili per la mobilità a.s. 

2022/23 i posti destinati ai docenti che saranno assunti a tempo indeterminato all’esito della 

procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del Decreto Legge n. 73/2021, 

convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;  

VISTA  la comunicazione dell’Amministrazione Centrale con la quale è pervenuto il file con i posti da 

accantonare a livello regionale, con preghiera di provvedere tempestivamente a distribuire tra le 

province del territorio di competenza i posti ai fini dell'accantonamento, tenuto conto delle 

tempistiche fissate per le operazioni di gestione dell'organico e della mobilità;  

VISTO  il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 272 del 21.4.2022 con il quale è 

stato determinato il contingente dei posti a livello provinciale da rendere indisponibili per la mobilità 

2022/23 ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera d) terzo paragrafo dell’ipotesi di CCNI concernente 

la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2022/23, 2023/24, 2024/25;  

VISTO  il D.M. del Ministero dell’Istruzione n. 184 del 19 luglio 2022, con cui è autorizzato il contingente di 
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nomine con contratto a tempo indeterminato per il personale docente;  

CONSIDERATO  quanto previsto, in particolare, nell’Allegato A al suddetto decreto, nel quale si prevede che 

i posti riservati alla procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9-bis, del decreto- legge 

25 maggio 2021, n.73 siano resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo; 

VISTO  il Decreto dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna prot. n. 572 del 21 luglio 2022, con cui è stato definito il 

contingente dei posti, a livello provinciale e per classe di concorso, da rendere indisponibili per le 

immissioni in ruolo del personale docente, poiché ́destinati alla procedura di cui all’art. 59, comma 

9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73;  

VISTO  l’avviso prot. n. 19333 del 27.07.2022 dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna, con il quale si rendeva noto 

ai candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito non ancora esaurite che si sono svolte 

le operazioni di assegnazione della provincia/tipo posto;  

VISTO  l’avviso prot. n. 19748 del 29.07.2022 dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna, con il quale si rendeva noto 

ai candidati individuati quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato inclusi nel 

già menzionato avviso che si sono svolte le operazioni di assegnazione della sede;  

VISTA  la nota prot. n. 19882 del 01.08.2022 dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna, con il quale si trasmettono ai 

vari Uffici Territoriali il D.M. n. 188 del 21.7.2022 che disciplina la procedura straordinaria in 

attuazione dell’art. 5-ter del D.L. 228/2021 e la circolare della Direzione Generale per il personale 

scolastico prot. n. 28597 del 29.07.2022, contenente indicazioni operative per il conferimento dei 

contratti a tempo determinato; 

VISTA  la C.M. della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 28597 del 29.07.2022 – Anno 

Scolastico 2022/23 – Istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

ATA e, nello specifico, il paragrafo 2, il quale stabilisce che “Terminate le procedure di cui di cui al DM 

n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento della 

nomina relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare 

i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati 

alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del 

decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108”;  

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 7436 del 16.08.2022, relativo al contingente dei posti 

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

sedi sono state dichiarate indisponibili per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato; 

CONSIDERATO che in data 19.08.2022 con nota prot. n. 21345 del 19.08.2022 l’Ufficio Scolastico Regionale 
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per l’Emilia-Romagna ha assegnato le sedi ai docenti nominati in ruolo dall’ a.s. 2022/23 a seguito 

delle operazioni di surroga e che, in tale circostanza, la sede accantonata per la classe di concorso 

B015 presso IIS Rita Levi Montalcini è stata assegnata a un docente destinatario di proposta di 

assunzione; 

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 30998 del 25.08.2022; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 21995 del 26.08.2022, con la 

quale si comunica la necessità di provvedere alla rettifica degli accantonamenti per le classi di 

concorso A012, A022, A027, A028, A041, A042, A048, AB24, B017 e B024, per cui non si dovrà più 

procedere all’accantonamento delle sedi che dovranno essere rese disponibili per le supplenze 

ordinarie mediante il sistema informativo; 

RITENUTA l’opportunità di procedere alla rettifica delle sedi già accantonate con provvedimento prot. n. 

7436 del 16.08.2022, poiché riservate alla procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73;  

 

DISPONE  

 

Il contingente dei posti, a livello di istituzioni scolastiche e per classe di concorso, da rendere 

indisponibili per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato, in quanto destinati alla procedura di cui 

all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con legge 23 luglio 2021 n. 106 

come modificato dall’art. 5 c.3 quinquies del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, è determinato come 

riportato nelle tabelle allegate, suddivise per grado di istruzione, parte integrante del presente 

provvedimento. Si evidenzia che per la scuola secondaria di primo grado non si procede ad alcun 

accantonamento. 

Il presente dispositivo, per le motivazioni espresse in premessa, annulla e sostituisce il precedente 

dispositivo di questo Ufficio, prot. n. 7436 del 16.08.2022.  

 
 

 
Il Dirigente 

Veronica Tomaselli 
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