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IL DIRETTORE 
 
VISTO  il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA  la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 
VISTO il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89, ed al D.M. 22 giugno 2016 

n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca; 
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 è stata previsto l’avvio di una procedura concorsuale straordinaria 
per il reclutamento di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la 
copertura di un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/22 residuati dalle 
immissioni in ruolo definite ai sensi dei commi 1, 2 ,3, 4 del medesimo articolo n. 59; 

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 D.D.G. 06 maggio 2022, n. 1081, di indizione della procedura concorsuale straordinaria prevista 
dall’art. 59, comma 9 bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni in legge 23 luglio 
2021, n. 106, per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 
grado; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 21 giugno 2022, n. 1493, recante “Aggregazioni interregionali relative alla 
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, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del 
D.D.G. 06 maggio 2022, n. 1081”; 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 luglio 2022, n. 184, che ha autorizzato le assunzioni con 
contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2022/23 ed ha determinato il relativo 
contingente e le istruzioni operative; 

VISTO  il proprio D.D.G. 25 luglio 2022, n. 422, con il quale sono stati disposti gli accantonamenti dei posti per 
la procedura straordinaria indetta con D.D.G. 06 maggio 2022, n. 1081, in applicazione dell’art. 59, 
comma 9 bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO  il proprio D.D.G. 31 luglio 2022, n. 443, che formalizza la ripartizione del contingente per le nomine in 
ruolo a.s. 2022/23 per provincia e classe di concorso al netto degli accantonamenti provinciali e tenuto 
conto delle reali disponibilità; 

VISTI  i propri decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura 
concorsuale di cui all’art. 59, comma 9 bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 
in Legge 16 settembre 2021, n. 106; 

VISTO  il proprio D.D.G. 26 agosto 2022, n. 793, con il quale sono stato pubblicati gli esiti della fase 1 – 
assegnazione della provincia;  

VISTA  la propria nota 26 agosto 2022, DRTO 12824., che ha dato avviso dell’apertura delle istanze POLIS per 
l’espressione dell’ordine di preferenza delle sedi per gli aspiranti convocati; 

TENUTO CONTO del diritto di precedenza nell’assegnazione della sede riconosciuto ad alcuni aspiranti alla 
nomina in ruolo ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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VISTI gli esiti prodotti dal sistema informativo e gli atti di rinuncia prodotti dagli aspiranti; 
 

DISPONE 
 
Art. 1 – I docenti di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati quali 
destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall’a.s. 2022/23 nelle sedi indicate. 
 
Art. 2 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione 
sul sito web di questo Ufficio. 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
         Ernesto Pellecchia 
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