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OGGETTO:  Esiti procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Surroghe. 
 

Facendo seguito alle note di questo Ufficio prot. n. 11853 d.d. 27.08.2021 e prot. n. 11876 d.d. 
30.08.2021 si rende noto che è pervenuta n. 1 rinuncia a proposta di incarico ex art. 59, co. 4, D.L. n. 
73/2021 così come indicata nella tabella in calce. 

Si rende altresì noto che si sono svolte le operazioni di individuazione dell’avente diritto alla 
nomina, le c.d. surroghe, scorrendo la graduatoria provinciale per le supplenze per la classe di concorso 
ADEE, secondo le preferenze già espresse attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero 
dell’Istruzione. 

Il docente di cui alla tabella in calce sarà destinatario di un incarico a tempo determinato ai fini 
dell’articolo 59, comma 4, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73. A seguito della positiva 
valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché del superamento di una prova disciplinare, come previsto dal 
suddetto articolo 59 c. 4, il docente potrà essere assunto a tempo indeterminato, con decorrenza 
giuridica al 1 settembre 2021.  

Si precisa che i docenti, che a seguito di appositi provvedimenti cautelari emessi dalla 
magistratura amministrativa, risultano inseriti con riserva nelle prime fasce o negli elenchi aggiuntivi 
alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, saranno destinatari 
di un contratto di lavoro contenete apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione 
del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione. 

 
 

Cognome nome Denominazione 
scuola 

Codice scuola Scuola primaria 
Tipo posto 

Tipo operazione 

Franzoni Laura IC Cadelbosco Sopra REEE827014 Sostegno psicofisico RINUNCIA 

Visone Roberta IC Rubiera REEE83601V Sostegno psicofisico SURROGA 

 
 

 
         Il DIRIGENTE 

     Paolo Bernardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

co. 2 D.Lvo. n. 39/1993) 

 
 


		2021-09-01T10:09:44+0200
	protocollo




