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Settore: II grado – cdc AI24                                                                Bari, fa fede la data del protocollo   

 
Oggetto: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 del personale docente da GM – art. 59, c. 

9-bis, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. 

Decreto di assegnazione sede - Candidata Carella Claudia – CDC AI24 “Lingue e culture straniere 

negli istituti di istruzione di II grado – CINESE” 

 

IL DIRIGENTE 

  VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni vigenti in    

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss.mm.ii.;     

  VISTA la L. 104/1992 e ss.mm.ii.; 

  VISTE le disposizioni in merito alle quote di riserva dei posti per le assunzioni a tempo 

indeterminato, come specificato nell’allegato “A” sotto richiamato; 

  VISTO il d. lgs. 165/2001, e successive modificazioni. recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive 

modificazioni, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 107/2015 e il D.M. 850/2015 per la disciplina relativa al periodo di formazione 

e prova; 

VISTO il DM 184/2022, trasmesso con la nota prot. AOODGPER/27845 del 21/07/2022, con il 

quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente di assunzioni per le scuole statali di 

ogni ordine e grado; 

VISTO l’allegato “A” al predetto DM, recante le “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in 

ruolo per l’anno scolastico 2022/2023”; 

VISTO il DDG dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/31402 del 21/07/2022, ed eventuali 

successive rettifiche, con il quale è stato ripartito a livello provinciale il contingente di posti di 

docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, posti comuni e di 

sostegno, al quale si rimanda per il riparto tra GM e GAE; 

VISTO il decreto USR Puglia, prot. n. AOODRPU/15064 del 21 aprile 2022, con il quale è stato 

definito il contingente ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successiva nota AOOUSPBA 

n.19890 del 17/08/2022; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/28597 del 29/07/2022 avente per oggetto: “Anno 

scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo ed A.T.A.”; 

VISTO l’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito 

dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 

modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; 

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 

228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata in GU n. 49 del 

28/02/2022, stabilisce quanto segue: “In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli 

vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo 

effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente 
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banditi con i decreti …. nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 … e' bandita una procedura concorsuale 

straordinaria … riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine 

di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali 

un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati 

ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124… Nel limite dei posti di cui 

al presente comma i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a 

tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un 

percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita', che ne integra le competenze 

professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono 

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

legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso 

di formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento del percorso annuale di 

formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, 

con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio 

del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a 

tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova 

conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente 

comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 108 del 28/04/2022 che disciplina la procedura concorsuale 

straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, in applicazione delle disposizioni sopra citate, nonché “le modalità di 

attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui 

partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, 

e della relativa prova conclusiva”; 

VISTO il DDG prot. n. 1081 del 06/05/2022 con il quale l’Amministrazione centrale ha bandito 

la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 

59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTA la propria nota, prot. AOOUSPBA n. 24908 del 17/09/2022, avente ad oggetto “posti   

accantonati. Istruzione operative per il conferimento delle supplenze”, con la quale si specificava 

che “i posti accantonati per lo straordinario BIS, sono attribuiti, nelle more della conclusione 

delle relative procedure concorsuali, con contratti a tempo determinato breve e saltuario, ai sensi 

dell’articolo 13 dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, ai quali si 

applica l’articolo 41, comma 1, secondo periodo, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

per il comparto “Istruzione e Ricerca”, sottoscritto il 19 aprile 2018, nel momento 

dell’approvazione delle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 

59, comma 9-bis, del decreto legge25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106… le scuole procederanno alla stipula dei contratti a tempo determinato 

breve e saltuario fino al 30 giugno 2022 con clausola risolutiva ai sensi dell’art.41 comma 1 del 

CCNL, provvedendo all’individuazione dei docenti dalle Graduatorie d’Istituto, e precisando la 

situazione sin dalla convocazione.; 

  VISTA la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AI24“Lingue e culture straniere  

negli istituti di istruzione di II grado – CINESE” -per il reclutamento dei docenti per la Regione 
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Puglia (posti n. 01), approvata, ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 

n. 73, sì come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 – con DDG protocollo 

n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0045861 del 05-12-2022, nella quale risultava 

utilmente collocata alla posizione n. 1 la docente Claudia Carella (07/06/1989); 

   PRESO ATTO che la candidata Claudia Carella risulta immessa in ruolo presso il “Liceo Galileo 

Ferraris” (TAPS19000A), con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2022; 

  CONSIDERATO l’allegato A DM 184/2022, punto A.10, che dispone “L’accettazione, riferita al 

medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di 

sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di 

assunzione a tempo indeterminato”. 

VISTA la nota USR PUGLIA, protocollo AOODRPU n. 53074 del 15/12/2022, con la quale, a        

seguito dell’avvenuta pubblicazione da pare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania della 

graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso AI24 “Lingue e culture straniere 

negli istituti di istruzione di II grado – CINESE”, si comunicava alla docente Claudia Carella 

proposta di contratto a tempo determinato, nella Regione Puglia, per la classe di concorso AI24, ai 

sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge 25 maggio2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – D.D.G.AOODGPIT.1081 del 6 maggio 2022, per l’anno 

scolastico 2022/2023, disponendo l’assegnazione per la provincia di Bari; 

VISTA la comunicazione pervenuta allo scrivente Ufficio, prot. 35243 del 15/12, con la quale la  

docente Claudia Carella comunicava l’accettazione della nomina per la provincia di Bari ; 

ACCERTATA la presenza di un posto accantonato, ex art 59 comma 9 bis, per la CDC AI24, 

presso il Liceo “F. De Sanctis” di Trani (BAPC21000E); 

FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per   

circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente derivanti 

da provvedimenti giurisdizionali; 

 

DISPONE 

 

Art.1  

Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle 

quali si rimanda ove qui espressamente non citato, l’assegnazione alla candidata Carella Claudia 

(07/06/1989) alla sede di servizio ivi di seguito specificata: Liceo “F. De Sanctis” di Trani 

(BAPC21000E) per la cdc AI24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado 

– CINESE” 

 

Art.2.   

La candidata destinataria della presente assegnazione dovrà presentarsi presso la sede indicata per la 

sottoscrizione del contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del 

decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106, finalizzato all’immissione in ruolo, per la cdc AI24 “Lingue e culture straniere negli istituti 

di istruzione di II grado – CINESE” presso Liceo “F. De Sanctis” di Trani (BAPC21000E), dove 

svolgerà il periodo di formazione e prova, così come normativamente disciplinato. come disciplinato 

dalle disposizioni in premessa richiamate, entro lunedì 19 dicembre 2022.  
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In caso di mancata presa di servizio, salvi i casi previsti dalle norme, il Dirigente scolastico 

provvederà alla tempestiva diffida ad assumere servizio pena decadenza dal diritto di nomina 

 

A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione nonché del 

superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo 

indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023, 

o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha 

prestato servizio con contratto a tempo determinato. 

 

Art. 3  

Il Dirigente scolastico Liceo “F. De Sanctis” di Trani (BAPC21000E), presso la cui sede l’aspirante 

sottoscriverà il contratto a tempo determinato, è invitato a dare seguito al presente adempimento, ivi 

compresi i controlli previsti dalle disposizioni vigenti, dandone rassicurazione allo scrivente Ufficio. 

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito 

richiesto dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo determinato/indeterminato. A tal 

fine il Dirigente scolastico attiverà all’atto di assunzione in servizio i controlli previsti dalle norme e 

provvederà ad acquisire le dichiarazioni di assenza di situazioni ostative all’assunzione a tempo 

indeterminato presso l’Amministrazione.  

A tale scopo, si evidenzia che le disposizioni normative vigenti prevedono che, sulle procedure, 

l'Amministrazione “si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al 

comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni 

mendaci sono perseguite a norma di legge”.  

 

Ogni irregolarità/illegittimità rilevata, pertanto, dovrà essere segnalata dal dirigente scolastico alle 

Autorità competenti, ove ne ricorrano le condizioni, e allo scrivente Ufficio. 

 

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

 

Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non note e/o 

in autotutela, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO 

 
 

 
Destinatari: 

Candidata Carella Claudia claudia.carella@pec.it 

 

Candidati da GM con assegnazione a Bari Procedura art. 59, c. 9bis, DL 73/21  

(tramite pubblicazione sul sito web)  

 

Al Dirigente del Liceo Galileo Ferraris” (TAPS19000A) taps19000a@pec.istruzione.it 

Al sito web UST BARI 

p.c. 

 

mailto:laudia.carella@pec.it
mailto:taps19000a@pec.istruzione.it
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USR Puglia – DG di Bari  drpu@postacert.istruzione.it 

 

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Taranto  uspta@postacert.istruzione.it 

Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola (loro indirizzi) 
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