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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  l’art. 59, comma 9 bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in 
Legge 16 settembre 2021, n. 106, con il quale in via straordinaria, per un numero di posti 
pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle 
immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi 
per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 
2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è stata 
bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata 
ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4; 

VISTO l’art 3 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di 
conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi.», all’articolo 59, comma 9 -ter , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “15 febbraio 
2022” sono sostituite dalle seguenti: “15 marzo 2022” e le parole: “30 novembre 2021” 
sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2022”; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 25 febbraio 2022, n. 45, con particolare riferimento all’art. 1, 
comma 9, che rende indisponibili per le operazioni di mobilità del personale docente per 
l’a.s. 2022/23 i posti da destinare al personale docente che sarà reclutato a tempo 
indeterminato all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, 
comma 9 bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106; 

VISTO  il decreto direttoriale prot. 422 del 25 luglio 2022 con cui si è proceduto 
all’accantonamento dei posti in favore della procedura concorsuale straordinaria di 
reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
bandita con D.D.G. 06 maggio 2022, n. 1081, in applicazione dell’art. 59, comma 9 bis, del 
D.L. n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, 

VISTO  Il Decreto direttoriale prot. 427 del 26 luglio 2022 con cui sono stati individuati destinatari 
di contratto a tempo indeterminato anche i candidati delle classi di concorso A023 e A059 
inseriti nelle graduatorie del concorso straordinario ex D.D. 510/2020; 

CONSIDERATA la ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale 
docente per l'a.s. 2022/23 nelle province della Toscana tra le graduatorie concorsuali e le 
Graduatorie ad Esaurimento; 

PRESO ATTO delle indicazioni della DGPER in data 27 luglio con cui si precisava che  il contingente 
destinato alla procedura di cui all’art. 59, comma 9 bis, del DL 73/21, è stato determinato 
con il DDG 1081/22 e che la norma consente la nomina in ruolo nei confronti degli  aspiranti 
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inseriti nelle graduatorie del concorso straordinario ex D.D. 510/2020 pubblicate entro il 
31.01.2022; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in autotutela all’ annullamento delle proposte di 
individuazione per nomina a tempo indeterminato al fine di ripristinare la legittimità 
dell’azione amministrativa; 
 

SENTITE         le organizzazioni sindacali di Comparto; 

DECRETA 

ART. 1 - Per i motivi esposti in premessa, di procedere in autotutela all’annullamento, con effetto 
immediato, dell’individuazione di contratto a tempo indeterminato di cui al provvedimento prot. 427 del 
26 luglio 2022 dei seguenti candidati:  

Classe di concorso A023 

- Dugini Daniela  
- Falsini Francesco  
-  Simoneschi Alessandra  
- Panaro Roberta  
- Tranchinetti Valeria  
- Nardis Sabrina  
- Tomei Elisabetta 

Classe di concorso A059 

- Trimigno Matteo 
- Graverini Stefano  
- Nardoianni Niccolo'  
- Capasso Roberto 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente 
legislazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

                Ernesto Pellecchia 
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Ai candidati interessati 

Al sito web 

Alle OO.SS. 
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