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   BARI, data in protocollo 

 

                 AGLI ASPIRANTI ALLE NOMINE  

A TEMPO DETERMINATO   

CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA ENTRO IL 21.8.2021 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI BARI 

 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PER LA PUGLIA 

AL SITO WEB 
 

Oggetto nomine a tempo determinato 2021/22 personale docente. Precisazioni 

 
Si richiama l’Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico avente oggetto “D.M. 30.7.2021, n. 242. Avviso aperura 

funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei 

contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell’art. 2, comma 4, lettere a) e 

b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60”. 
 

Sono in atto controlli e verifiche in riferimento alla platea dei 13044 aspiranti che hanno presentato 

istanza per accertare la legittimità della partecipazione alla procedura di cui all’Avviso 

sopramenzionato. 

 
In riferimento alla nota AOODGPER 25089 del 6.8.2021 avente oggetto Anno scolastico 2021/22 – 

Istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., si 

richiama l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, commi 3 e 3-bis, del T.U., nella 

parte in cui dispone che:  

“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a 

qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, 

l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi 

di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni 

scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni 

sopravvenute di esubero o soprannumero.  

La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute 

successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento 

periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. 

L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la 

decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di 

concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in 

ruolo.” 
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Completate le operazioni di verifica e controllo, l’Ufficio individuerà i destinatari delle nomine a 

tempo determinato.  

 

Le operazioni, presumibilmente, si concluderanno entro il 3 settembre 2021. 

 

Si invitano gli interessati alla consultazione costante di questo sito istituzionale. 

 

IL DIRIGENTE  

GIUSEPPINA LOTITO 
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