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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto del Vice Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot. n. 
572 del 21.07.2022, riportante il contingente dei posti, a livello provinciale e per classe di 
concorso, da rendere indisponibili per le immissioni in ruolo del personale docente, in quanto 
riservati alla procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28597 del 29.07.2022, contenente Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l'anno scolastico 2022/2023– Istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed ATA e, nello specifico, il paragrafo 2, il quale stabilisce che “Terminate le 
procedure di cui di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le 
operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 
59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente 
competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per 
le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli 
aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 
108”; 

 

DOVENDO PROCEDERE all’individuazione delle sedi da accantonare, poiché riservate alla 
procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

 
INFORMATE le OO. SS. del Comparto istruzione e Ricerca della provincia di Forlì in data 
12.08.2022; 

 
DISPONE 

 

Il contingente dei posti, a livello di istituzioni scolastiche e per classe di concorso, da rendere 
indisponibili per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato, in quanto destinati alla 
procedura di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, come 
sostituito dall’art. 5 c.3 quinquies del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con 
modificazioni dalla legge 25.02.2022 nr. 15, è determinato come riportato nella tabella allegata, 
parte integrante del presente provvedimento. 

 

Il Dirigente  

   Mario Maria Nanni 
 
 

mailto:enrica.calabro1@istruzione.it
mailto:csafo@postacert.istruzione.it
mailto:usp.fo@istruzione.it
http://www.istruzionefc.it/


 

Dirigente:      Mario M. Nanni         

Responsabili del procedimento:       Enrica  Calabrò  Tel. 0543/451329 e-mail:  enrica.calabro1@istruzione.it 

     Giuseppe Farina  Tel. 0543/451325 e-mail:  giuseppe.farina37@istruzione.it 

      

Sede provinciale di Forlì - Viale  Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’     Tel: 0543451311     Fax: 0543370783 

PEC: csafo@postacert.istruzione.it  e-mail:  usp.fo@istruzione.it  Sito web: http: www.fc.istruzioneer.gov.it 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso 

M.I.. Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini (sede di Forli). 

 
 

Al Sito Web 

 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Forlì 
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