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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 3 maggio 1999, n. 129, recante “Disposizioni urgenti in materi di personale scolastico”; 

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”; 

VISTO l’articolo 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 

per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, che disciplina il 

contratto individuale di lavoro del personale docente; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca 

per il triennio 2016/2019; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60; 

VISTO  l’articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 106/2021; 

VISTO  il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, con cui è autorizzato il contingente di nomine con contratto a 

tempo indeterminato per il personale docente;  

VISTO  il D.M. n. 242 del 30.07.2021, recante disposizioni circa la procedura straordinaria in attuazione 

dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTO  la nota U.S.R. per l’Emilia-Romagna n° 18174 del 3 agosto 2021 con la quale sono stati definiti, per 

posto e classe di concorso, così come per provincia, i contingenti dei posti da accantonare;  

VISTA  la C.M. prot. n. 25089 del 6.08.2021 – Anno Scolastico 2021/22 – Istruzioni operative in materia 

di supplenze al personale docente, educativo ed ATA;  

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 11133 del 09.08.2021, concernete la pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Emilia, a seguito delle rettifiche 

effettuate dall’Ufficio; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 11296 del 13.08.2021, concernete la pubblicazione delle 

disponibilità residue per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 e 

del contingente per le nomine ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021; 

VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 11641 del 20.08.2021, relativa alla pubblicazione delle disponibilità 

sopravvenute ai fini delle procedure di conferimento di incarichi a tempo determinato da GPS; 
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VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 11853 del 27.08.2021, relativa agli esiti delle operazioni di 

assegnazione della sede in relazione alla procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, 

commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTA  la nota prot. n. 12018 del 01.09.2021, relativa alle surroghe, a seguito di rinunce, agli esiti della 

procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 12124 del 03.09.2021, relativo alla pubblicazione degli 

esiti della procedura per il conferimento di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle 

attività didattiche; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 12147 del 03.09.2021, relativo alla definitiva 

pubblicazione degli esiti della procedura per il conferimento di supplenze annuali e temporanee 

sino al termine delle attività didattiche; 

CONSIDERATE le rinunce alle proposte di assunzione a tempo determinato di cui al provvedimento 

summenzionato; 

CONSIDERATE le mancate assunzioni in servizio da parte dei docenti destinatari di proposte di assunzione a 

tempo determinato di cui al provvedimento summenzionato; 

CONSIDERATE le disponibilità sopravvenute comunicate dalle scuole della provincia a quest’Ambito Territoriale; 

RITENUTA  l’opportunità di procedere alla pubblicazione, per prospetti distinti per grado di istruzione, delle 

sedi disponibili dopo le operazioni di conferimento di supplenze annuali e temporanee sino al 

termine delle attività didattiche;  

DISPONE 

La pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Territoriale degli allegati prospetti, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento, relativi alle disponibilità utili all’avvio di un’ulteriore 

fase di conferimento degli incarichi a tempo determinato per il personale docente di ogni ordine e grado. 

 

      IL DIRIGENTE 

                                                               Paolo Bernardi 
                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93)                                                         
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