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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”;  

Vista 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”; 

Vista 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; 

Vista 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”; 

Vista 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”; 

Vista la Nota U.S.R. Piemonte, prot. 11735 del 5 agosto 2022 con cui è stata approvato 
l’elenco degli idonei al termine della prova disciplinare, prevista dall’art.59, comma 
7, del Decreto legge 73/2021 convertito con modificazione dalla Legge 23 luglio 
2021; 

Visto il mancato raggiungimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente 
prestato, dei quali 120 giorni per attività didattiche, da parte di una candidata 
nominata ex art. 59 comma 4 D.L. n. 73/2021 con conseguente diritto di ripetizione 
del percorso annuale di formazione e prova; 

Visto il mancato superamento della prova disciplinare da parte di alcuni candidati 
nominati ex art. 59 comma 4 D.L. n. 73/2021; 
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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; 

Vista l’effettiva disponibilità dei posti; 

 

INDIVIDUA 

I docenti di cui all’allegato elenco, che ne costituisce 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. 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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