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AVVISO 

 

OGGETTO: A.S. 2022/23 - PERSONALE DOCENTE -  ESITO OPERAZIONI INCARICHI 

A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATI ALL’IMMISSIONE IN RUOLO AI SENSI 

DELL’ ART. 5-TER D.L. 228/22  

Con riferimento alle procedure previste dagli artt. 5-ter D.L. n. 228/21 e 59 comma 4 D.L. n. 

73/21, concernenti il conferimento di incarichi a tempo determinato finalizzati all’immissione in ruolo 

limitatamente ai candidati in possesso del titolo di specializzazione su sostegno di cui all’art. 4, comma 6-

bis L. n. 124/99 ed inseriti nella I fascia delle Graduatorie provinciali di Modena, si pubblicano gli esiti 

delle operazioni. 

Al riguardo, si precisa che l’assegnazione degli incarichi è stata effettuata nel rispetto dell’ordine 

di graduatoria e dei titoli di riserva e di precedenza nella scelta della sede posseduti dagli aspiranti ai sensi 

della legge n. 68/99 e degli artt.  21 e 33 commi 5, 6 e 7 L. n. 104/1992.  

Come indicato nell’avviso prot. n. 8281 del 19.8.2022, i candidati destinatari di uno dei predetti 

contratti potranno partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo 

determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora rinuncino all’incarico di 

supplenza ricevuto con dichiarazione espressa, corredata da copia di un documento di identità 

in corso di validità, da  trasmettere all’indirizzo di posta elettronica usp.mo@istruzione.it entro 

e non oltre le 10.00 del 25.8.2022, indicando nell’oggetto “RINUNCIA INCARICO ART. 59 

COMMA 4”(ALL. n. 1 – modello di rinuncia). 

Rinunce tardive o trasmesse con modalità differenti da quella sopra indicata non verranno 

considerate valide e non consentiranno al candidato di partecipare alle successive operazioni di 

attribuzione degli incarichi a tempo determinato.  

  LA DIRIGENTE 
     Silvia Menabue 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3   comma 2 del D Lgs n. 39/1993 

e dell’art. 47 del D Lgs n. 82 del 2005. 
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