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OGGETTO: Anno scolastico 2022/23 - Contratti a tempo determinato del personale docente 

della scuola secondaria di II grado individuato, ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis, 
del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, con decreto dell’USR per la Lombardia del 25 
ottobre 2022, prot. n. 29659 - ASSEGNAZIONE SEDE.  

 
IL DIRIGENTE 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e 

successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106 ed in particolare l’articolo 59, comma 9 bis, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 

quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 
25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che “È bandita una procedura concorsuale straordinaria 
per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 
che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle 
istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi 
cinque anni scolastici”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la 
procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;  
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 1081, recante “Procedura concorsuale 

straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;  
 
VISTO il decreto dipartimentale 21 giugno 2022, DPIT 1493, che ha determinato le aggregazioni 

interregionali sulla base dell’esiguo numero di candidati iscritti alla procedura;  
 
VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’Istruzione 108/2022, il quale dispone che 

“Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati 
a ciascuna procedura concorsuale” così come determinati dal bando di cui all’articolo 10;  

 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 19 luglio 2022, n. 184, che ha autorizzato le assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023 e ha 
determinato il relativo contingente e le relative istruzioni operative; 

 

VISTO il decreto dell’USR per la Lombardia del 22 luglio 2022, prot. n. 2914, con il quale è stata 
determinata la ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale 
docente per l’anno scolastico 2022/23 nelle province della Lombardia tra le graduatorie 
concorsuali e le graduatorie ad esaurimento, al netto degli esuberi e previo accantonamento dei 
posti di cui all’art. 59, c. 9 bis, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 
2021, n. 106; 

 

VISTI i decreti dell’USR per la Lombardia del 26 luglio 2022, n. 2939, e del 28 luglio 2022, n. 2958, di 
rettifica del sopracitato decreto n. 2914/2022; 
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VISTI i decreti dell’USR per la Lombardia di approvazione delle graduatorie di merito del concorso 
straordinario indetto con il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 1081 per le 

classi A027 e AB24; 
 
VISTO il decreto dell’USR per la Lombardia del 25 ottobre 2022, prot. n. 29659, con il quale sono stati 

individuati i destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall’a.s. 2022/23, 

preordinato alla successiva immissione in ruolo ai sensi della procedura di cui dell’articolo 59, 
comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per le classi di concorso A027 e AB24; 

 
VISTO l’avviso di quest’Ufficio del 26 ottobre 2022, prot. n. 17843, con cui sono state fornite le 

indicazioni per la scelta della sede ai candidati individuati, per le classi di concorso A027 e AB24, 
con provvedimento dell’USR per la Lombardia su citato, nella provincia di Milano; 

 

PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aspiranti; 
 

DECRETA 
 

I docenti, di cui agli allegati elenchi, sono individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato a 
decorrere dall’a.s. 2022/23, preordinato alla successiva immissione in ruolo ai sensi della procedura di cui 

dell’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sulla rispettiva classe di concorso 

o tipologia di posto e nella sede per ciascuno indicata. 
 
I Dirigenti scolastici stipuleranno con i suddetti docenti il contratto a tempo determinato con decorrenza 
giuridica 1° settembre 2022 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. 
 
In caso di mancata assunzione, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, il Dirigente 

scolastico provvederà alla tempestiva diffida ad assumere servizio, pena la decadenza dal 
diritto di nomina, e successivamente ad emettere relativo decreto da trasmettere al seguente 
indirizzo di posta elettronica: danielamaria.destefano.mi@istruzione.it 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

            Yuri COPPI  
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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