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Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Istituzioni Scolastiche 

Di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali  

Comparto Scuola della Provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo – SEDE – 

Al Sito Web – SEDE - 

Oggetto: Pubblicazione disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato, previste dall’art. 59 DL 25 maggio 2021 n. 

73 convertito nella legge 23 luglio 2021 n. 106, e per le assunzioni a tempo determinato del personale docente 

di ogni Ordine e Grado – A. S. 2021/2022.  

 

In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale MPI – AOODGPER n. 25089 del 06.08.2021 di 

trasmissione del DM n. 242 del 30.07.2021, recante le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del 

personale docente, educativo ed A.T.A., valevoli per l’a. s. 2021/2022, si pubblicano le disponibilità utili ai fini dello 

svolgimento delle operazioni assunzionali previste dall’art. 59, comma 4, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, 

convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021 n. 106, oltre alle successive operazioni  di assunzione a tempo 

determinato con prelievo dalle vigenti graduatorie (GAE/GPS).  

Si precisa, come da disposizioni di cui al DM 228 del 23.07.2021, che le disponibilità di cui trattasi risultano 

così distinte: 

1) Disponibilità di OD, ad oggi,  residuate dalle operazioni di assunzioni a tempo indeterminato, ed ancora da 

destinarsi alle ulteriori operazioni di conferimento del ruolo con prelievo dalle  graduatorie di merito 

ovvero da definirsi per effetto del succitato art. 59; 

2) Disponibilità di OF al 31/08/22, originatesi successivamente alla pubblicazione dei trasferimenti in virtù di 

cessazioni dal servizio ovvero per altra ragione utile idonea al venir meno della titolarità; 
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3)  disponibilità di OF (al 30/06 – posti interi o spezzoni) derivate da operazioni di mobilità annuale o dagli 

esiti del procedimento di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto. 

La distinzione sopra riportata costituirà la base per la definizione delle imminenti procedure assunzionali a 

tempo indeterminato e determinato, così come da disposizioni normative di regolamentazione del prossimo avvio 

dell’anno scolastico.    

IL DIRIGENTE 

    Elisa Serra 
Documento firmato digitalmente  
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