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LA DIRIGENTE 
 
  

VISTA  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

  
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
  
VISTA  l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, n. 60, avente ad 

oggetto “Procedure di istituzione 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”;  

 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante “Costituzione degli 

elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente 
ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro 
dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti 
della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza 
presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;  

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

modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale si dispone che “in via 
straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di 
sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei 
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, (…) sono assegnati con contratto a tempo 
determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai 
docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le 
supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i 
posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi (…). Per i docenti di 
posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che 
abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre 
annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre 
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali (…)”;  

 
VISTI i commi 6, 7 e 8 del succitato articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2021;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 21411 del 27.08.21, con il quale è stato approvato e 

pubblicato l’elenco contenente 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, nonché la sede loro assegnata e del successivo decreto di 
rettifica prot. n. 21412 del 28.08.21; 

PRESO ATTO delle rinunce pervenute nei termini assegnati; 
TENUTO CONTO  della necessità di procedere con le surroghe sui posti resisi disponibili a seguito delle 

predette rinunce; 
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DECRETA 

 
L’approvazione e la pubblicazione dell’allegato elenco contenente l’individuazione degli ulteriori destinatari 
della proposta di stipula del contratto a tempo determinato in surroga di cui all’articolo 59, comma 4, del 
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata.  
 
                                                                                   La Dirigente 
                                                                                 Ornella Riccio 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI DOCENTI INTERESSATI PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI  
ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO  
ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 
ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE 
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