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Oggetto: individuazione sede a. s. 2022/23, destinatari di contratto ex art. 59 comma 4 D.L. n. 73/2021 
nell’ a.s. 2021/22. INFANZIA. PRIMARIA. PRIMO GRADO 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del 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, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 

docente nella scuola secondaria”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 

enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l’articolo 1; 

VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, 

i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 maggio 2022, n. 147, “Aggregazione  

interregionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 

242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 

4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

VISTO il decreto AOOUSPBA n. 22402 del 27/08/2022 con il quale questo Ufficio ha 

individuato i destinatari della proposta di stipula di contratto a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 59, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73, con relativa assegnazione 

di sede per le cdc ADAA e ADEE; 

VISTO il decreto dell’USR Puglia prot. AOODRPU prot. n. 32510 del 29/07/2022, con 

il quale è stato approvato l’elenco dei candidati, nominati ex art. 59, c. 4-9 del 

D.L. n° 73/2021, dichiarati idonei per la classe di concorso ADAA – Sostegno 

Scuola dell’Infanzia per la Regione Puglia, Basilicata e Sardegna all’esito della 

prova disciplinare; 

VISTO il decreto dell’USR Puglia prot. n. 32956 dell’1/08/2022, con il quale è stato 

approvato l’elenco dei candidati, nominati ex art. 59, c. 4-9 del D.L. n° 73/2021, 

dichiarati idonei per la classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria 

per la Regione Puglia; 

VISTO il decreto dell’USR Puglia prot. n. 34675 del 12/08/2022, con il quale è stato 
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approvato l’elenco dei candidati, nominati ex art. 59, c. 4-9 del D.L. n° 73/2021, 

dichiarati idonei per la classe di concorso ADMM – Sostegno Scuola Secondaria di I 

grado per la Regione Puglia; 

VISTO        il decreto dell’USR Puglia prot. n. 32538 del 29/07/2022, con il quale è stato approvato 

l’elenco dei candidati, nominati ex art. 59, c. 4-9 del D.L. n° 73/2021, dichiarati idonei 

per la classe di concorso A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; 

VISTO        il decreto dell’USR Marche prot. n. 1193 del 26/07/2022, con il quale è stato approvato 

l’elenco dei candidati, nominati ex art. 59, c. 4-9 del D.L. n° 73/2021, dichiarati idonei 

per la classe di concorso AC25 – LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per le regioni Marche – Friuli-Venezia Giulia 

– Piemonte, Puglia e Sardegna; 

VISTO        il decreto dell’USR Campania prot. n. 12845 del 5/08/2022, con il quale è stato approvato 

l’elenco dei candidati, nominati ex art. 59, c. 4-9 del D.L. n° 73/2021, dichiarati idonei 

per la classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per le regioni Campania – Lazio – 

Puglia – Calabria - Sicilia; 

VISTE le rinunce al contratto a tempo indeterminato pervenute da parte di alcuni docenti 

nominati ex art. 59 comma 4 D.L. n. 73/2021; 

VISTO il mancato raggiungimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei 

quali 120 giorni per attività didattiche, da parte di alcuni candidati nominati ex art. 59 

comma 4 D.L. n. 73/2021 con conseguente diritto di ripetizioni del percorso annuale di 

formazione e prova; 

VISTO l’art. 8, comma 2 lett. d, dell’ipotesi di CCNI in materia di mobilità del personale docente 

ed ATA per il triennio 2022/25, sottoscritto il 27/01/2022; 

ACCERTATA   l’effettiva disponibilità dei posti; 

 

INDIVIDUA 

 

Art. 1 

I docenti di cui agli allegati elenchi (che ne costituiscono parte integrante) quali destinatari di contratto a 

tempo indeterminato: ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Decreto del Ministro dell’istruzione n. 242/2021, il 

personale di cui sopra è assunto con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021 ed economica 1 settembre 

2022 e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo 

determinato, ovvero nella sede di servizio assegnata per l’a. s. 2022/23. I Dirigenti Scolastici, all’atto della 

presa di servizio, stipuleranno il relativo contratto a tempo indeterminato con i docenti di cui agli elenchi 

allegati.  

I Dirigenti scolastici delle sedi dell’a.s. 2021/22, per il personale di rispettiva competenza, dovranno 

concludere l’esito complessivo della procedura in relazione alla richiamata normativa, previa verifica 

del superamento del periodo di prova e della prova disciplinare con esito idoneo, entro e non oltre il 

31/08/2022. I Dirigenti Scolastici, all’atto della presa di servizio, al 01.09.2022, stipuleranno 

tempestivamente il relativo contratto a tempo indeterminato con i docenti di cui all’elenco dell’art. 1 e 

lo convalideranno al SIDI. Il contratto dovrà essere inviato al MEF RTS di Bari entro il 01.09.2022.  
Questo Ufficio provvede all’aggiornamento della posizione degli interessati al SIDI. 
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Art. 2 

I docenti di cui agli allegati elenchi (che ne costituiscono parte integrante) quali destinatari 

di un nuovo contratto a tempo determinato ex art. 59 comma 4 D.L. n. 73 per i docenti 

che hanno ottenuto il differimento del periodo di prova all’a.s. 2022/23 (RINVIO), visto 

il mancato raggiungimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei quali 

120 giorni per attività didattiche  

 

 

Si evidenzia, infine, la necessità che tutti i provvedimenti, a vario titolo sul percorso in 

argomento, siano formalmente notificati agli interessati  

 

La presente è pubblicata sul sito web dell’UST di Bari www.uspbari.it con ogni effetto di 

legge. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 

 

-  
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