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LA DIRIGENTE 

  

Vista l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 recante le procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto, e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, relativo alla costituzione degli 

elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 

educativo; 

Visto l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che in via 

straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno 

vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo sono assegnati con 

contratto a tempo determinato, nel limite dei posti autorizzati, ai docenti inseriti 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 docenti di posto comune è richiesto che 

abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/21, almeno tre annualità 

di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, 

nelle Istituzioni scolastiche statali; 

Visti in particolare, i commi 6, 7 e 8 del succitato articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2021; 

Visto il D.M. n. 242 del 30.07.2021 con cui l’Amministrazione dà attuazione alla normativa 

sopra indicata; 

Vista 

 

la circolare ministeriale prot. n. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto “Anno scolastico 

2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo ed A.T.A.”; 
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Viste 

 

Considerate 

Viste 

 

 

Visti 

le comunicazioni della Direzione Generale dell’USR Sicilia relative ai contingenti dei posti 

destinati agli incarichi finalizzati alla nomina in ruolo di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 

73/2021; 

le sedi disponibili per la procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del D.L. 73/2021; 

le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma informatica “POLIS -

Istanze OnLine” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 

21 agosto 2021; 

i propri decreti registrati ai numeri di protocollo 9385 del 27/08/2021, 9467 del del 

30/08/2021 e 9512 del 31/08/2021 con i quali venivano pubblicati gli esiti delle 

assunzioni a tempo determinato docenti GPS I fascia ai sensi dell'art. 59 d.l. 73/2021 

Esaminato il reclamo del docente Carpitella Alessandro nato il 28/06/1972 

  

DISPONE 

 

L’attribuzione di incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 d.l. 73/2021 al docente Carpitella 

Alessandro, nato il 28/06/1972, presso l’Istituto TPMM807015 - SC. MEDIA  "L.CAPUANA" – SANTA 

NINFA. 

                                                                        

        LA DIRIGENTE 

           Tiziana CATENAZZO            

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

    Codice dell’Amministrazione Digitale                                                                                                                              
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