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U.O.4:  

GESTIONE PERSONALE DOCENTE 

E ATA SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – I E II GRADO 

                                                

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali nella 

provincia di Brindisi 

(loro indirizzi peo) 

 

Candidati ammessi alla procedura di cui 

all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Al sito web UST Brindisi 

p.c. 

USR Puglia – DG di Bari 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Alla RTS di Brindisi 

(pec istituzionale) 

 

Segreterie provinciali OOSS  

Comparto Istruzione 

(loro indirizzi) 

 

Oggetto: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 del personale docente a TD ammesso, 

con esito positivo, alla procedura di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021. Adempimenti.  

 

 

Come è noto, l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto che “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…”. 
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Con il D.M. n. 242 del 30.7.2021, che si richiama integralmente, e con la nota ministeriale 

prot.n. AOODGPER/25089 del 06/08/2021, l’Amministrazione centrale ha dato attuazione alla 

normativa sopra indicata. 

Successivamente, con la nota prot. n. AOODRPU/25078 del 18/08/2021, e successive 

rettifiche, l’USR Puglia ha trasmesso il decreto direttoriale n. AOODRPU/25076, pari data, recante 

in allegato il riparto del contingente dei posti residuati da GM e GaE, nell’ambito del contingente 

regionale/provinciale autorizzato con DM 228/2021, utili alle operazioni di assunzione in ruolo in 

applicazione delle “facoltà assunzionali straordinarie ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”. 

 

All’esito delle operazioni, secondo la quota dei posti prevista nel riparto dell’USR Puglia 

per la provincia di Brindisi, questo Ufficio ha emesso i sottoelencati provvedimenti di individuazione 

dei candidati, che si allegano per completa informazione: 

 

- Decreto prot. n. AOOUSPBR/11077 del 25/08/2021 e relativi allegati; 

- Decreti prot. n. AOOUSPBR/11152 del 26/08/2021 e prot. n. AOOUSPBR/11688 del 02.09.2021 

di rettifica assegnazione sede ADMM; 

- Decreto prot. n. AOOUSPBR/12179 del 07/09/2021 di rettifica assegnazione sede ADEE 

 

Le attività, in seguito, sono state disciplinate con il DM n. 310 del 27/10/2021 ed 

organizzate per aree territoriali con DM 147 del 30/05/2022 nonché con la nota ministeriale prot. n. 

AOODGPER/22219 dell’08/06/2022 con la quale l’Amministrazione centrale ha precisato che “… il 

Decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, prevede che alla prova disciplinare che conclude la 

procedura di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, gli 

aspiranti possano accedere solo previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione 

iniziale e prova…” da concludersi, preferibilmente, entro il 30/07/2022.   

 

Tanto premesso, si informano le SS.LL. che il gestore del Sistema Informativo del MI 

(SIDI), in data 03/08/2022, ha comunicato che sarà resa disponibile “una nuova causale d’immissione 

in ruolo (“FA”) per i candidati che hanno superato con esito positivo sia l’anno di formazione e 

prova sia la prova disciplinare (“idoneo”), come da esiti pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali 

competenti per disciplina, i cui provvedimenti devono essere acquisiti agli atti dell’istituzione 

scolastica.  

 

La funzione sarà quella delle immissioni in ruolo con la causale specifica. L’immissione 

del provvedimento, salvo casi particolari, sarà con: 

• decorrenza giuridica     01/09/2021  

• decorrenza economica 01/09/2022 quindi su codice provinciale.  

 

Al fine di agevolare le operazioni amministrative si chiede ai Dirigenti scolastici, per il 

personale di rispettiva competenza, di concludere l’esito complessivo della procedura in relazione 

alla richiamata normativa, previa verifica del superamento del periodo di prova e della prova 

disciplinare con esito idoneo, entro e non oltre il 31/08/2022, compresa la rettifica al SIDI della 

posizione di ciascun docente. 
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Ciascuna istituzione scolastica dovrà operare, dunque, la rettifica di titolarità (da TD a T.I.) 

sulla sede di organico assegnata a ciascun docente e procederà tempestivamente a formalizzare il 

contratto a T.I. e lo convaliderà al SIDI. Il contratto dovrà essere inviato al MEF. RTS di Brindisi con 

le consuete procedure, entro il 01/09/2022. Ciascuna istituzione scolastiche comunicherà a questo 

Ufficio entro la medesima data l’avvenuto adempimento. 

 

Le funzioni sono disponibili al SIDI: Fascicolo personale scuola > Gestione corrente -

Assunzioni e ruolo > Gestione Assunzioni a Tempo Indeterminato >Immissioni in Ruolo >Acquisire 

Immissione in Ruolo. 

 

Si evidenzia, infine, la necessità che tutti i provvedimenti, a vario titolo sul percorso in 

argomento, siano formalmente notificati agli interessati. 

 

Considerata la rilevanza dell’operazione si invitano i Dirigenti scolastici a curare 

personalmente gli adempimenti. 

 

La presente è pubblicata sul sito web dell’UST con ogni effetto di legge.  

 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa                       

 

 

Allegati:  

decreti UST Brindisi su art. 59, c.4, DL 73/2021 
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