
 
 

 

 

 

 

Riferimenti 

Infanzia e Primaria: Anna Cangelosi 

Primo Grado: Angela Aronica 

Secondo Grado: Gerardo D’amato 

                               

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Uffici Funzionamento e Reclutamento personale docente ed  

Educativo - Scuola dell’infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II 

grado 
 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   www.istruzionepiemonte.it/torino 

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: dacwj2 

  

Oggetto: Procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 

25/05/2021 - conferimento nomine a tempo determinato per l’anno scolastico 

2021/22 del personale docente da Prima Fascia GPS scuola primaria e infanzia, 

secondaria di I e II grado 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’articolo 59, comma 4, Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. 

23 luglio 2021 n. 106, il quale dispone “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 ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, … 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… Per i docenti di posto 

comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto 

che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, 

almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi 

dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche 

statali…”; 

VISTI  i commi 6, 7 e 8 del succitato art. 59, integralmente richiamati; 

VISTO il D.M. 228 del 23 luglio 2021 recante “Disposizioni concernenti le 

immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”; 
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 VISTO il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 che disciplina la “procedura straordinaria 

in attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n.  73”; 

VISTI  in particolare, i commi 7, 8, 9 dell’art. 4 del citato D.M. n. 242 del 30 luglio 

2021, ove si prevede che “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 o 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’Ordinanza ministeriale, per le 

quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto 

compatibili”; 

VISTO  il Decreto Direttoriale dell’USR Piemonte n. 9406 dell’11 agosto 2021 di 

ripartizione del contingente “immissione in ruolo a.s. 2021/2022 da GPS 

ex articolo 59, comma 4, del Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021”; 

VISTE le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo, 

per l’a.s. 2021/22 da GM e da GAE; 
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 VISTE le GPS I fascia, comprensive dei rispettivi elenchi aggiuntivi, approvate e 

pubblicate da Quest’Ufficio con decreto prot. n. 10623 del 27/08/2021; 

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS 

Istanze-online” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine 

indicato del 21/08/2021; 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli da parte delle istituzioni scolastiche sulle dichiarazioni 

rese ai sensi del DPR 445/2000 all’atto di assunzione in servizio, come 

disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni citate in premessa e alla luce della normativa sopra richiamata, gli 

aspiranti indicati negli elenchi allegati sono destinatari di proposta di assunzione a 

tempo determinato per l’a.s. 2021/22, con decorrenza 01/09/2021 ed assegnati alla 

sede specificata accanto a ciascun nominativo. 

I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall’OM 

60/2020.  

Si precisa, altresì, che agli aspiranti destinatari dell’incarico a tempo determinato di cui 

al presente provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 

2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, anche per altra classe 

di concorso o tipologia di posto.  

La rinuncia all’incarico conferito mediante il presente decreto 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.  

A tal fine, gli aspiranti individuati come destinatari di proposta di nomina di 

cui al presente decreto possono inviare esplicita rinuncia all’incarico di cui 

all’art. 59, comma 4, entro e non oltre le ore 23.59 del 30/08/2021. In caso 
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 contrario, l’assegnazione si intende accettata e l’aspirante non partecipa alle operazioni 

successive, come sopra indicato. 

La rinuncia può essere comunicata tramite e-mail. con allegata copia di un documento 

d’identità, entro il termine di cui sopra ai seguenti indirizzi: 

- primaria e infanzia: alessia.bilucaglia@istruzione.it; 

- primo grado: mariagrazia.ruggiero.to@istruzione.it; 

- secondo grado: giammarco.zangari1@posta.istruzione.it 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 

giorni. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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