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Responsabile del procedimento: AB 1 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
 

➢ CPIA 1 di Pordenone 

➢ IS Torricelli di Maniago 

➢ IS Il Tagliamento di Spilimbergo 

➢ IS Sacile-Brugnera di Brugnera 

➢ IS Zanussi di Pordenone 

➢ IS Le Filandiere di San Vito al Tagliamento 

➢ LA Galvani di Pordenone 

E p.c. 

 
Alle OO.SS. 
 
 
 
 

OGGETTO: Indicazioni conferimento supplenze su posti accantonati per procedura straordinaria di cui 
all’art. 59 comma 9 bis del D.L. 73/2021. Precisazioni – rif. Nota AOODRFVG 12032 del 16.09.2022  
 
 

Richiamato l’Avviso di questo ufficio prot. n. 5153 del 1 settembre 2022 con il quale si dava notizia 
dell’accantonamento dei posti su sede relativi alle classi di concorso A010, A023, AC24, B011, B017 e 
B022 in attesa della pubblicazione degli idonei al concorso straordinario previsto dall’art. 59 comma 9bis 

del DL 73/2021, con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti come pervenuti con nota della 
Direzione generale USRFVG prot. n. 12032 del 16 settembre 2022 in merito ai posti accantonati per 
procedura straordinaria di cui all’art. 59 comma 9 bis del D.L. 73/2021. 

I posti in questione, pur essendo “temporaneamente” vacanti, non devono essere conferiti mediante 
supplenza breve, ma andranno coperti mediante l’attribuzione di contratti di supplenza fino al 31 agosto 
2023 ad aspiranti individuati da graduatorie di istituto, con la seguente clausola risolutiva ai sensi dell’art. 
1353 del codice civile: “Il presente contratto è stipulato per la copertura temporanea di uno dei posti di 

organico destinati ai vincitori del concorso straordinario bandito con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 ai 
sensi dell’art. 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73. Pertanto, il presente contratto 
di supplenza, a norma dell’art. 1353 del codice civile, è sottoposto alla condizione risolutiva consistente 
nella presa di servizio dell’avente titolo alla nomina in ruolo sul posto oggetto del presente incarico per 
l’a.s. 2022-2023”.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
 
 
 

 
Il Dirigente 

dott.ssa Giorgia Zucchetto 
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