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Prot. mpi. AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
 
 Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 
  Gorizia 
  Pordenone 
  Udine 
   

E p.c.  Alle  OO.SS. 

   
 
 
  
OGGETTO:  Disposizioni concernenti le assunzioni da procedura straordinaria di cui all’art. 59 comma 

9 bis del D.L. 73/2021.  

 
Si trasmette la nota prot. AOODGPER 30998 del 25 agosto 2022 (allegato 1), unitamente al D.M. 226 
del 16 agosto 2022 (allegato 2), attualmente in corso di registrazione, relativi al percorso di formazione 
e prova del personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.09.2022. 

Si evidenzia che i termini indicati dall’articolo 3, comma 1, del D.M. 226/2022 per la validità del periodo 
di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all'articolo 59, 

comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. 

Con la allegata nota prot. 30998 del 25 agosto 2022, il Ministero ha evidenziato la necessità di 
accantonare nelle operazioni di mobilità per l’a.s. 2023/24 i posti destinati alla procedura straordinaria di 
cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, qualora le relative graduatorie 

non siano state approvate e i posti non siano stati conferiti a nomina in ruolo nell’a.s. 2022/23. 

Atteso che le graduatorie della procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto 
legge 25 maggio 2021, n. 73 non ancora approvate sono solo alcune di quelle gestite da altre regioni, si 

trasmette il relativo allegato elenco (allegato 3).  

Le SS.LL. escluderanno i posti vacanti relativi alle suddette classi di concorso dalle disponibilità per le 
supplenze annuali, invitando i Dirigenti Scolastici competenti a procedere con l’attribuzione delle 
supplenze brevi fino all’avente diritto. 

Qualora le disponibilità siano in numero superiore rispetto al numero dei posti accantonati per le 
procedure di cui all’art. 59 comma 9-bis D.L. 73/2021, si ritiene opportuno individuare i seguenti criteri 
per la scelta delle sedi da restituire ai Dirigenti Scolastici: 

- Proporzionalità rispetto al maggior numero di posti vacanti della stessa classe di concorso; 

- maggiore lontananza della sede dal capoluogo di provincia; 

- cattedra oraria esterna. 

         Il Direttore Generale 
                    Daniela Beltrame 

 

 
 

 

 

 

 

Allegato 1: nota prot. AOODGPER n. 30988 del 25 agosto 2022 
Allegato 2: D.M. 226 del 16 agosto 2022 
Allegato 3: prospetto riepilogativo GM art. 59 9 bis non ancora pubblicate. 
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