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 Bari, data in protocollo 

 

AGLI ASPIRANTI ADSS 

che hanno presentata istanza per INS entro il 21.8.2021 

 

Oggetto: Nomine per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente da Prima Fascia GPS, ed 

elenchi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla Legge 23/07/2021, n. 106 finalizzata all’immissione in ruolo. 

Pubblicazione contingente e avviso di avvio del procedimento per la classe di concorso 

ADSS (Sostegno II grado). 

 

Con la nota prot. N. AOODRPU/29956 del 23/09/2021 l’USR Puglia ha trasmesso il 

decreto direttoriale n. AOODRPU/29870 del 22/09/2021, recante il riparto dei posti utili alle 

operazioni di assunzione in ruolo per la classe di concorso ADSS (Sostegno II grado), n. 3 posti per 

la provincia di Bari, in applicazione delle facoltà assunzionali straordinarie ai sensi dell'articolo 59, 

comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106. Si precisa che dei predetti tre posti, uno è destinato alla copertura prevista dalla L. 

68/99. 

La norma sopra richiamata, alla quale si rimanda integralmente, prevede, infatti, 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 … omissis… 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…” istituiti con DM 51/2021. 

 

Gli adempimenti che dovranno essere curati dalle istituzioni scolastiche, come richiamati 

di seguito nel medesimo art. 59. 

 

Il comma 6 dispone che “Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono 

altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7”. 

“7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. 

Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 

117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che 

raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione 

scolastica di servizio. 

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio 

positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, 

con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, 

nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La 

negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova 

ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo 

alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità 
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di trasformazione a tempo indeterminato del contratto”. 

 

Le operazioni sono disciplinate dal DM 242 del 30/07/2020 trasmesso con la nota prot.n. 

AOODGPER/25089 del 06/08/2021. 

 

Nel rimandare integralmente alle predette disposizioni, si ricorda che la nota ministeriale 

pone in evidenza le seguenti condizioni che si riportano testualmente: 

-  
- L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della 

                   stessa. 

- L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 

                   2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, anche per altra classe di concorso  

tipologia di posto. 

- La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla 

procedura. 

- La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. 

- La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di 

concorso o tipologia di posto. 

- In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure 

di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga 

entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente. 

- La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per 

le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento 

delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. 

60/2020, alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del DM 30.7.2021, n. 

242. 

 

Ferme restando le disposizioni sopra richiamate, in considerazione della circostanza che 

il provvedimento dell’USR Puglia è intervenuto dopo la procedura di assegnazione delle proposte di 

nomina annuale a tempo determinato, si porta a conoscenza che lo scrivente Ufficio ha dato avvio 

alla procedura di individuazione degli aspiranti, secondo la posizione in GPS 1 Fascia - ADSS, 

essendo esaurita la GaE, e tenendo conto delle preferenze espresse nell’istanza di partecipazione. 

 

Questo Ufficio, pertanto, ha provveduto alla necessaria istruttoria e formula 

proposta di assegnazione secondo l’ordine delle preferenze indicato dagli aspiranti nelle 

rispettive istanze prodotte entro il termine del 21/08/2021. 

Eventuali osservazioni in merito alla procedura possono essere comunicate agli indirizzi 

peo/pec di questo Ufficio entro venerdì 1 ottobre 2021 alle 14.00. Decorso il predetto termine questo 

Ufficio emetterà il provvedimento di proposta di assunzione a T.D. ai sensi dell’art. 59, c. 4, del DL 

73/2021. Entro il predetto termine la candidata individuata co L.68/99  vorrà trasmettere a 

questo Ufficio la documentazione idonea attestante il requisito di cui trattasi 

 

Nel caso in cui il destinatario di proposta abbia già in essere un contratto a TD, ovvero la 
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sede assegnata sia già stata occupata da altro docente a TD, sarà assegnata la sede di titolarità giuridica 

a decorrere dall’a.s. 2021/2022 ed economica dalla presa di servizio, dopo il superamento con esito 

positivo del periodo di formazione e prova previsto dalla normativa. Il periodo di formazione e prova, 

dunque, sarà svolto presso la sede di attuale servizio con contratto a tempo determinato. 

 

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo UST (www.uspbari.it) con valore di 

notifica ad ogni effetto di legge. Gli aspiranti, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, 

accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web. 

 

  IL DIRIGENTE 

   Giuseppina Lotito 
                                                              (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

candidati cdc ADSS (Sostegno II grado) 

GPS 1 Fascia ed elenchi aggiuntivi DM 51/2021 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Al sito web UST Bari 

p.c. 

USR Puglia – DG di Bari 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

secondarie di II grado 

nella provincia di Bari 

(peo istituzionali) 

 

Segreterie provinciali OOSS Comparto Istruzione 

(loro indirizzi) 
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