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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
D.L.vo 16 aprile 1994 n.297; 

Visto l’articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in 
legge 106/2021, che prevede “in via straordinaria, esclusivamente per l’anno 
scolastico 2021/2022, che 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, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con 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 , 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive 
modifiche, siano assegnati con contratto a tempo determinato, nei limiti delle 
autorizzazioni ad assumere ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, 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 ai quali 
possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che 
conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. 
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, 
valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 
1999, n. 124”; 

Visto il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, con cui è autorizzato il contingente di nomine 
con contratto a tempo indeterminato per il personale docente e l’Allegato A 
contenente le istruzioni operative; 

Visto il provvedimento dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n. 18813 del 23 luglio 2021 e 
ulteriori rettifiche con il quale è stato determinato il contingente di posti 
assegnato alle province della regione Sicilia per la stipula dei contratti a tempo 
indeterminato con riferimento all’a.s. 2021/22, sui posti comuni e di sostegno 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 
suddiviso tra procedura concorsuale G.M. e GaE per ciascuna classe di concorso 
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o tipo posto; 

Visto il D.M. n. 242 del 30.07.2021, recante disposizioni circa la procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, e, in particolare, l’art. 2, co. 2°, nella parte in cui prevede che 
“ai fini della presente procedura sono accantonati i posti banditi con i decreti 
dipartimentali 21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché, per le classi di concorso A020 Fisica, A026 Matematica, 
A027 Matematica e fisica, A028 Matematica e scienze e A041 Scienze e 
tecnologie informatiche, quelli relativi alla procedura di cui all’articolo 59 commi 
14 e seguenti, del Decreto Legge indetta con decreto dipartimentale 11 giugno 

2021, n. 826”; 

Vista la Nota prot. n.19895 del 31.07.2021 dell’U.S.R. Sicilia con la quale sono stati 
comunicati gli aspiranti destinatari di una proposta a tempo indeterminato, 
reclutati dalle procedure concorsuali G.M., per la scuola secondaria di I e II 
Grado per le province della regione Sicilia; 

Vista la Nota prot. n.12043 del 02.08.2021 dell’Ufficio V- Ambito Territoriale per la 
provincia di Agrigento con la quale sono stati comunicati gli aspiranti destinatari 
di una proposta a tempo indeterminato, reclutati dalle Graduatorie ad 
Esaurimento per il personale docente di ogni ordine e grado, posto comune e di 
sostegno della provincia di Agrigento; 

Vista la Nota prot. n.20110 del 02.08.2021 dell’U.S.R. per la Sicilia con la quale sono 
stati comunicati gli aspiranti destinatari di una proposta a tempo indeterminato, 
reclutati dalle procedure concorsuali G.M., per la scuola primaria per le province 
della regione Sicilia; 

Visto in particolare l’art. 3 del summenzionato provvedimento che prevede che i posti 
comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in 
ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 
convertito in L. n. 106/2021, detratti quelli da accantonare ai sensi dell’art. 59, 
comma 4, saranno messi a disposizione dei contratti a tempo determinato di cui 
al medesimo art. 59, comma 4; 

Vista la nota U.S.R. per la Sicilia con la quale sono stati definiti, per posto e classe di 
concorso, così come per provincia, i contingenti dei posti da accantonare; 

Vista la Circolare ministeriale prot. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto “Anno 
scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 
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al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 
30.7.2021”; 

Viste le operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali su posto comune e sostegno; 

Tenuto conto di dover procedere alla pubblicazione delle disponibilità,  al fine di garantire le 
operazioni di immissioni in ruolo di cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 e di 
assegnazione delle supplenze al personale docente; 

  

DISPONE 

 
la pubblicazione del contingente dei posti, suddiviso per classi di concorso, destinato all’assegnazione 
degli incarichi a tempo determinato di cui all’art. 59 co. 4° del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, 
convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all’esito delle procedure di immissione 
in ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 59 e previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi 
ordinari di cui ai D.D. 21 aprile 2020 nn. 498 e 499. 
 
Altresì, la pubblicazione delle disponibilità utili alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo 
determinato, richiamati nelle premesse, per il personale docente di ogni ordine e grado ed educativo. 
 
Si precisa che le disponibilità pubblicate hanno natura puramente indicativa e potrebbero subire 
variazioni incrementative o diminuitive in relazione alle operazioni di: rettifica delle assegnazioni 
provvisorie, surroga di immissioni in ruolo, esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. 
 
Si allegano, alla presente, il contingente posti destinato a contratti a tempo determinato ai sensi del 
comma 4 art. 59 D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 23/07/2021 n. 106 
e le disponibilità residue per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per il personale 
docente ed educativo. 
 
 

 

 

 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento  – LORO SEDI  

Agli aspiranti interessati alle procedure di supplenza per l’a.s. 2021/22 

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  
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