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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 che si dà avvio alle operazioni di individuazione per il conferimento dei contratti a tempo 
determinato, 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 per la 
seguente classe di concorso: 
 

A021 

 
Si evidenzia che la procedura di cui al presente Avviso non verrà effettuata tramite procedura 
informatizzata (INR) e quindi i candidati non dovranno utilizzare il sistema POLIS (Istanze On-

Line) per la presentazione delle istanze ma inviarle all’indirizzo di posta elettronica sotto riportato. 
  
La procedura è suddivisa in due fasi distinte: 
 

A) FASE 1 – assegnazione secondo l’ordine in graduatoria di merito e all’ordine preferenziale delle province; 

B) FASE 2 – assegnazione secondo l’ordine preferenziale delle sedi disponibili appartenenti alla provincia 

assegnata e dei titoli di precedenza ai sensi della L.104/92. 
 
I candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso straordinario bandito ai sensi dell’art. 59, c. 9 bis 
per la classe di concorso sopra indicata sono invitati a dichiarare a questo Ufficio, mediante compilazione del 
modulo allegato: 
  

• la propria volontà di accettare o rinunciare al reclutamento;  

• il proprio ordine di preferenza relativo alle province della Veneto; 
• il proprio ordine di preferenza relativo alle sedi disponibili 
 

I predetti candidati dovranno pertanto inviare il modulo debitamente compilato - sottoscritto e scansionato 
insieme alla copia digitale di un documento di identità in corso di validità - esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica di seguito indicato: drve.reclutamento@istruzione.it 
 

Si comunica che la sede 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 i candidati che si trovassero in tale situazione dovranno inviare, unitamente al modulo, anche 
l’allegata autodichiarazione debitamente compilata e corredata dalla documentazione attestante detta 
precedenza. 
 

Le istanze dovranno essere inviate entro le ore 12:00 di mercoledì 07 dicembre 2022 e non saranno 
prese in considerazione quelle presentate con modalità diverse o pervenute successivamente. 
 
Al termine della presente procedura questo Ufficio procederà alla pubblicazione degli esiti dell’assegnazione 
della sede ai candidati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. 

 
Tutti i candidati inseriti nella graduatoria della predetta classe di concorso, sono convocati per la 

scelta della provincia e della sede. 
 
 

 
 
 
 

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it
javascript:;


 

 e-mail:   drve.ufficio3@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132 

  

 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio III - Personale della scuola 
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre 

 

 

 
 

 
 

La scelta delle province e delle sedi per l’eventuale 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/ 
  
Il presente Avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 
 

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 comunicando la rinuncia inviando il modulo allegato 
entro il termine sopra indicato.  
Tale rinuncia acquisita 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.  

 
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.» A seguito del superamento della prova che conclude 
il percorso di formazione, nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente 
è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° 
settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso 
cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  
 
Le informazioni sugli esiti di assegnazione delle sedi verranno pubblicate sul sito di questo Ufficio Scolastico 

Regionale.  
 
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 
Giorgio Corà 

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