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AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II 
GRADO DALLE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI della procedura concorsuale ex art. 59, 

comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
23 luglio 2021 n. 106  

 

Si rende noto ai docenti vincitori inseriti nella graduatoria di merito della Regione Veneto, per la procedura 
di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 luglio 2021 n. 106 e bandita con D.D.G. n.1081 del 06 maggio 2022, che si dà avvio alle operazioni 
di individuazione per il conferimento dei contratti a tempo determinato, per la seguente classe di concorso: 
 

AD25 

 
I candidati possono esprimere le preferenze unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle 
credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata 

del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.  
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.  
 
La procedura è suddivisa in due fasi distinte: 
A) FASE 1 – riservata all’indicazione dell’ordine preferenziale delle province; 
B) FASE 2 – dedicata, dopo l’assegnazione della provincia, all’indicazione dell’ordine preferenziale delle 

sedi disponibili appartenenti alla provincia assegnata e all’eventuale espressione dei titoli di precedenza. 

 
Tutti i candidati inseriti nella graduatoria della predetta classe di concorso, sono convocati per 
la prima fase di scelta della provincia. 
La scelta delle province e delle sedi per il conferimento dei contratti a tempo determinato ai 
sensi della procedura concorsuale ex art. 59, comma 9-bis, DL 73/2021 può essere effettuata 
esclusivamente in base alle disponibilità precedentemente accantonate e pubblicate sul sito 

della Direzione regionale all’indirizzo https://istruzioneveneto.gov.it/20221012_21133/  
Si invitano pertanto tutti i candidati a prestare particolare attenzione nell’operazione di scelta della provincia 
evitando di indicare province dove non è prevista la disponibilità di posti. 
La scelta esclusiva di province in cui non è prevista la disponibilità di posti comporta la mancata 
assegnazione della provincia e verrà letta dal sistema quale definitiva ed irrevocabile rinuncia alla nomina. 

 
Le funzioni per esprimere l’ordine di preferenza delle province saranno aperte 

dal giorno 30 novembre alle ore 23.59 dell’1 dicembre 2022 
 

La convocazione riguarda i candidati in numero pari a quello dei posti disponibili per le proposte di contratto 

a tempo determinato. 
 
Gli Avvisi pubblicati per ciascuna fase della procedura hanno valore di convocazione a tutti gli 

effetti. 
 
Si rinvia alle istruzioni operative contenute nella guida “Guida Informatizzazione Nomine In Ruolo-
Espressione preferenze provincia-classe di concorso tipo posto” disponibile al link 
https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia-

classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf che, pur riferendosi alle nomine in ruolo a tempo 
indeterminato, può essere utilmente consultata anche ai fini del presente procedimento. 

 

Si precisa inoltre che il sistema informativo utilizzato è, per mere ragioni tecniche, quello usualmente 
destinato a gestire il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente fermo restando che ai 
soggetti destinatari del presente avviso potrà essere proposto unicamente un contratto a tempo 
determinato, come specificato dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73.  
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Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla 

definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare 
disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le 
province del Veneto e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle 
province selezionate, questo comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di 
essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti 
residui presso tali province.  
 

Poiché la mancata partecipazione comporta l’assegnazione d’ufficio, in subordine agli altri candidati e 

sempre nel limite dei posti e delle facoltà assunzionali, si invita chi non ha intenzione di accettare 
un’eventuale proposta di assunzione a rinunciare esplicitamente nella fase di scelta della 
provincia, inserendo la rinuncia nella piattaforma polis, entro il termine di chiusura della fase 1.  
La rinuncia acquisita a sistema informatico secondo le modalità indicate consentirà di favorire la scelta degli 
altri candidati presenti in graduatoria di merito in posizione successiva.  
 

In mancanza di espressa rinuncia, la nomina a tempo determinato per l’a.s.2022/2023 verrà 
conferita d’ufficio.  

 
Successivamente alla suddetta prima fase di assegnazione della provincia, al termine della quale verranno 
diffusi i risultati delle assegnazioni, si darà tempestivo avviso di apertura delle funzioni per la scelta della 
sede. 

La fase 2 per l’assegnazione della sede all’interno della provincia assegnata verrà aperta 
successivamente alla pubblicazione degli esiti della fase 1, con apposito Avviso.  
Si comunica che la sede, nella seconda fase della procedura, dopo l’assegnazione a livello provinciale, è 
assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, 

commi 5, 6 e 7, della legge 104/92. 
Pertanto, le persone destinatarie di nomina, che si trovassero in tale situazione, dovranno allegare, solo 
ed esclusivamente nella seconda fase della procedura, secondo le modalità predisposte, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, 
della legge 104/1992, per le operazioni di valutazione della stessa da parte degli UAT competenti. 
 
I soggetti che accetteranno l’eventuale conseguente offerta di un contratto a tempo determinato dovranno 
«partecipa[re], con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le 
università, che ne integra le competenze professionali.» Il corso di formazione si concluderà con una prova, 
il cui superamento, unitamente al superamento del periodo di prova, comporterà l’assunzione a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal primo settembre 2023 o, se successiva, dalla 
data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo 
determinato. 
 
Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, 
saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica ad 

opera del sistema informativo. 

 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 
https://istruzioneveneto.gov.it/ ed i siti degli Uffici di Ambito Territoriale attraverso i quali 
verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena disponibili. 
 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giorgio CORA’ 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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