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All’Albo on line 

AVVISO  

Contratti a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022 su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 

GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I 

fascia ed ELENCHI AGGIUNTIVI ai sensi dell’all’articolo 59, comma 4, del decreto legge n. 73 

del 25 maggio 2021.  

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 11329 del 13 agosto 2021 di questo Ufficio, si pubblicano, in allegato 

alla presente, le sedi vacanti al 31 agosto 2022 accertate alla data del 26 agosto 2021 e rese disponibili 

per l’individuazione degli aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato ai sensi 

dell’all’articolo 59, comma 4, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni 

nella legge 23 luglio 2021 n. 106, e del D.M. 30 luglio 2021 n. 242, per il personale iscritto nella prima 

fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’art. 4, comma 6-bis della legge 3 maggio 

1999, n.124, o negli elenchi aggiuntivi compilati, anche con riserva di accertamento del titolo, per chi 

abbia conseguito il possesso di abilitazione o specializzazione entro il 31 luglio 2021, per i seguenti posti 

e classi di  concorso: 

SCUOLA PRIMARIA POSTI DI SOSTEGNO ADEE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOSTEGNO ADMM – CDC A022 – A028 – AL56  

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SOSTEGNO ADSS - CDC A012 – A040 – A045 – A048 -  

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE   

                        Mirella NAPPA 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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