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AVVISO 

Oggetto: avvio procedura assegnazione sede ai candidati vincitori della procedura concorsuale 

straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del DL 73/2021 per l’anno scolastico 2022/23 

CLASSE DI CONCORSO B015 

 

Istanza per l’assegnazione sedi dal 10/11/2022  alle ore 23:59 del 11/11/2022 

Tutti i candidati interessati dovranno compilare il form al seguenti link 

https://forms.office.com/r/gDARBxXwJn 

Nel caso di più invii verrà preso in considerazione l’ultimo in ordine temporale. 
 

Il turno è finalizzato all’acquisizione delle preferenze e successiva assegnazione delle sedi scolastiche nelle 
quali sono stati accantonati i posti e presso le quali, con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 
2023, il docente dovrà svolgere il periodo di formazione e prova, finalizzato, in caso di esito positivo, 
all’immissione in ruolo giuridica ed economica dal 01/09/2023, ai sensi della procedura di cui all’art. 59 
comma 9-bis, del DL del 25 maggio 2021 n. 73. 
Si ricorda che in questa fase opererà il sistema delle precedenze di cui alla legge 104/92 art. 21, art. 33 comma 
6 e art. 33 commi 5 e 7 come precisato al punto A.6 dell’allegato A – istruzioni operative finalizzate alle 
nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023. La documentazione dovrà essere trasmessa a questo ufficio 
all’indirizzo mail romina.baderna@posta.istruzione.it entro il 11/11/2022. 
 
I candidati non più interessati a partecipare alla procedura sono invitati a comunicare formale rinuncia 
trasmettendo anche copia del documento di riconoscimento in corso di validità. La rinuncia equivale a 
decadenza immediata dalla relativa e specifica graduatoria per la classe di concorso cui si è rinunciato. 
 
Questo Ufficio pubblicherà, sul sito istituzionale, l’assegnazione delle sedi ai candidati vincitori con un unico 
provvedimento. La presa di servizio presso la sede assegnata dovrà essere effettuata nello stesso giorno 
dell’individuazione e, comunque, nel più breve tempo possibile. 
 
I candidati a cui è assegnata la sede potranno, esclusivamente nel caso in cui stiano svolgendo servizio, per 
la medesima classe di concorso, con incarico a tempo determinato fino al 31 agosto 2023, su posto vacante 
e disponibile, non già accantonato, manifestare la propria volontà di svolgere il sopraindicato periodo di 
formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio. A tal fine dovranno compilare il modello 
allegato e inviare all’indirizzo mail romina.baderna@posta.istruzione.it entro il 11/11/2022. 
 

 

  

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

 

firma autografa sostituita a mezzo  

stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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