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Ai docenti interessati  

Alle OO.SS.  

 

OGGETTO: personale docente - esito operazioni di conferimento incarichi ai sensi dell’art. 59 

comma 4 del decreto legge n.  73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.  106/2021 - 

assegnazione sedi. 

 

Con riferimento alle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente di cui 

all’art. 59 comma 4 del decreto legge n.  73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.  106/2021,  

si pubblica in allegato l’esito delle attività di attribuzione degli incarichi e della relativa sede per l’a.s. 

2021/22.  

Al riguardo, si rappresenta che l’assegnazione del candidato a una delle sedi indicate nella 

domanda comporta l’accettazione della stessa e che, così come disposto dall’art. 4 comma 7 del D.M. n. 

242/2021, l’attribuzione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’art. 2 comma 4, 

lett. a) e b) dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020, anche per altra classe di concorso o tipologia di 

posto. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 8 e delle precisazioni contenute nella circolare ministeriale n. 

25089/2021, la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di 

concorso o tipologia di posto, ma resta, comunque,  «salva la possibilità di partecipazione alle 

successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia 

stessa pervenga entro il temine indicato dall’ufficio territorialmente competente». 

A tal fine, gli aspiranti non interessati all’incarico ricevuto dovranno far pervenire all’indirizzo 

usp.mo@istruzione rinuncia scritta, corredata da copia di un documento di identità in corso di 

validità, entro le ore 23.59 del 30.8.2021.  

    LA DIRIGENTE 
       Silvia Menabue 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3   comma 2 del 
Dlgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs n. 82 del 2005. 
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