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AVVISO 

Avvio procedura assegnazione provincia e sede ai candidati vincitori della procedura concorsuale 
straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 per l’anno scolastico 
2022/2023. 

 

FASE 1 – ASSEGNAZIONE PROVINCIA / CANDIDATI 

 

Si informano tutti i candidati inclusi nelle graduatorie di merito in quanto vincitori che, 

successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di merito della procedura concorsuale 

straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, questa Direzione 

Generale procederà all’attivazione della procedura relativa alla assegnazione della provincia (fase 

I). 

Per la suddetta fase della procedura e per quella successiva relativa all’ assegnazione della sede 

presso l’istituzione scolastica nella provincia assegnata (fase II), NON VERRA’ UTILIZZATO IL SISTEMA 

INFORMATIVO SIDI/POLIS.  

Con apposito Avviso pubblicato sul sito web di questa Direzione distinto per Classe di concorso, 

l’Ufficio inviterà tutti i candidati collocati in posizione utile nelle diverse graduatorie di merito a 

comunicare l’ordine di preferenza delle varie province in cui sono stati accantonati i posti per la 

suddetta procedura concorsuale, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

In questa fase, inoltre, i candidati non più interessati a partecipare alla procedura, saranno invitati 

a comunicare formale rinuncia utilizzando esclusivamente il modello allegato alla suddetta nota, 

trasmettendo anche copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La rinuncia equivale a decadenza immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe 

di concorso cui si è rinunciato. 
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Si ricorda che in questa fase NON OPERA 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.5 dell’Allegato A – Istruzioni 

operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023.  

Acquisite tutte le comunicazioni dei candidati, l’Ufficio formalizzerà l’assegnazione delle province ai 

vincitori, pubblicando gli esiti delle assegnazioni sul sito web di questa Direzione. 

 

FASE 2 ASSEGNAZIONE SEDE / CANDIDATI 

 

Con successivo Avviso di questa Direzione verranno pubblicate le istruzioni relative all’attivazione 

della fase II della procedura, finalizzata all’acquisizione delle preferenze ed alla successiva 

assegnazione delle sedi scolastiche nelle quali sono stati accantonati i relativi posti. Presso tali sedi 

il docente dovrà svolgere il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato fino 

al 31 agosto 2023, finalizzato all’immissione in ruolo giuridica ed economica dall’1 settembre 2023, 

ai sensi della procedura di cui dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 

73. 

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 relativa documentazione dovrà essere 

trasmessa esclusivamente a questa Direzione secondo le modalità che verranno indicate. 

Esclusivamente nel caso in cui i docenti vincitori della procedura concorsuale straordinaria stiano 

attualmente svolgendo servizio per la medesima classe di concorso, con incarico a tempo 

determinato con scadenza al 31 agosto 2023, su posto vacante e disponibile, al fine di garantire la 

continuità didattica, gli stessi potranno svolgere il relativo periodo di formazione e prova presso la 

sede scolastica di attuale servizio.  

Per i docenti in servizio in regioni diverse dalla Sicilia tale opportunità è subordinata al nulla-osta 

della regione dove svolgono attualmente servizio. 
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Si precisa che, in caso di esito positivo del suddetto periodo di formazione e prova, il candidato 

vincitore sarà immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023, ai 

sensi della procedura di cui dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, 

nella provincia e presso la sede scolastica assegnata precedentemente da questa Direzione, 

disponibile tra quelle a tale scopo accantonate, a prescindere dalla sede scolastica presso la quale 

avrà svolto il sopra indicato periodo (che potrà essere anche ubicata presso province diverse da 

quella assegnata e/o in altre regioni). 

Le disponibilità verranno pubblicate sul sito web di questa Direzione prima dell’inizio della 

procedura. 

 

Il Dirigente  

Marco Anello 
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