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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale di Gorizia
34170 Gorizia, Via Rismondo, 6 - tel. 0481-33365 - C.F. 80004420313
e-mail: usp.go@istruzione.it – PEC: uspgo@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo;

VISTO

l’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge
23 luglio 2021 n. 106;

VISTO

il D.M. n. 242 dd. 30.07.2021 “Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, commi
da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73” che, esclusivamente per l’a.s.
2021/2022, prevede che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili residui dopo le
immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell’autorizzazione concessa ai
sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dopo le operazioni di
immissione in ruolo disposte ai sensi dell’articolo 59, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n.
73/2021, ad esclusione delle disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al Sistema
Informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità, siano assegnati, a
domanda, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dal suddetto D.M.,
previo accantonamento dei posti banditi con i decreti dipartimentali 21 aprile 2020,
numeri 498 e 499 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, dei posti relativi alla
procedura di cui all’art. 59. Commi 14 e seguenti, del decreto-legge n. 73/2021, indetta
con decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, per le classi di concorso A020, A026,
A027, A028 e A041;

VISTA

la Circolare del MI prot. 25089 dd. 06.08.2021, contenente le istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;

VISTO

il proprio atto prot. 1524 del 13 luglio 2021, con il quale si è provveduto a pubblicare le
graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in graduatorie ad
esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (GAE) aggiornate all’a.s. 2021-2022;

VISTO

il proprio atto prot. 1760 del 9 agosto 2021, con il quale si è provveduto a pubblicare le
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e successive rettifiche;

PRESO ATTO

dell’esito delle procedure di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 20212022;

VISTO

l’Avviso prot. 25187 del 9 agosto 2021 di apertura delle funzioni per la presentazione
delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo
determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell’art. 2, comma 4,
lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60;

VISTO

l’atto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia prot. 8814 del 10 agosto
2021, con il quale è pubblicato il contingente destinato all’assegnazione degli incarichi a
tempo determinato in esame all’esito delle procedure di immissione in ruolo di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’art. 59 del decreto-legge n. 73/2021 convertito con modificazioni nella
legge 23 luglio 2021, n. 106, previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi
ordinari di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e n. 499, ai sensi dell’art. 59, comma 4 del
suddetto decreto-legge per le scuole con lingua di insegnamento italiana;

RICHIAMATO

l’art. 12 comma 1 dell’OM 60/2020, che dispone la preventiva pubblicizzazione nell’albo e
nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale del quadro complessivo delle
disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;

PRESO ATTO

della necessità di dover garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione e di
dover assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021-2022 nell’Ambito di Gorizia;

DISPONE
1. È pubblicato all’albo e nel sito web www.scuola.fvg.it ai sensi dell’art. 12 comma 1 dell’OM
60/2020 il quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono, rilevato al
13 agosto 2021.
2. Tali disponibilità e relative sedi verranno inserite a sistema nella procedura “Informatizzazione
Nomine Supplenze” al fine dell’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione con
contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25
maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell’art. 2,
comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60.
Il Direttore Generale
Daniela BELTRAME
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