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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della provincia  

LORO SEDI  

 

Alle OO.SS. della scuola  

LORO SEDI  

 

All’Albo SEDE 

 

Oggetto: Operazioni di reclutamento da Graduatorie provinciali per le supplenze. Pubblicazione 

disponibilità.  

 

 Si trasmettono le disponibilità in oggetto, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, 

come residuate dalle precedenti operazioni di avvio d’anno scolastico e destinate allo svolgimento 

delle operazioni di reclutamento da Graduatorie provinciali per le supplenze, per l’anno scolastico 

2021/22.   

 Si precisa che i posti al 31/08, esposti nei suddetti prospetti, non sono destinabili alle 

procedure di assunzione ex art. 59 D.L. n. 73 /2021 conv. in L. 23 luglio 2021, n. 106, poiché non 

qualificabili ai sensi dell’art. 2 comma 1 D.M. nr. 228 del 23.07.2021 ed art. 2, comma 2, D.M. nr. 

242 del 30 luglio 2021, in quanto non residuati al termine delle operazioni di mobilità e perché 

trattasi di disponibilità successive.  

 
************ 

 Con separato atto e a conclusione delle assunzioni da concorso ordinario sarà reso noto il 

quadro degli accantonamenti (art. 2 comma 2 D.M. nr. 242 del 30 luglio 2021) e delle disponibilità 

ex art. 59 D.L. n. 73/21 citato e quelli per le supplenze della scuola secondaria di primo e secondo 

grado.  

Relativamente a queste ultime sono, peraltro, disponibili sul sito istituzionale di 

quest’Ufficio le disponibilità residuate dalle operazioni di utilizzazione e  assegnazione provvisoria.   

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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