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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

Scolastici di ogni ordine e grado 

CASERTA e PROVINCIA 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

Al SITO WEB 

 

OGGETTO: art 59 c.4 del D.L. 73/2021. Immissioni in ruolo da GPS. Classe di Concorso 

ADMM. Rettifiche.  

 

IL DIRIGENTE 

 

V I S T O 

 

Il proprio decreto prot. AOOUSPCE 15608 del 27-08-2021; 

RAVVISATI Errori materiali riguardanti le nomine ex art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 

disposte per la classe di concorso ADMM - SOSTEGNO SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO; 

ESAMINATI I reclami pervenuti dagli interessati; 

ACQUISITE Le rinunce alle nomine pervenute dai docenti Fabozzi Luca Francesco e 

Leone Maria Rosaria; 

RITENUTO Di dover procedere ai relativi rettifiche e scorrimenti; 

 

D I S P O N E 
 

Le seguenti rettifiche dell’elenco dei docenti destinatari della proposta di assunzione a T.D., con 

decorrenza 01/09/2021 per l’a. s. 2021/22 ai sensi dell’art. 59 c.4 del D.L. 73/2021 per la Classe di 

Concorso ADMM: 
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A norma dell’art. 59 del DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, come disciplinato dal DM 242 

del 30/07/2020, gli aspiranti, inclusi nell’elenco allegato, sono soggetti alle seguenti disposizioni 

normative: 

• art 59, comma 6, “Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il 

percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7”. 

• art 59, comma 7 “Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova 

disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 

1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che 

raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione 

scolastica di servizio. 

• art 59, comma 8. “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di 

giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato 

in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del 

servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. 

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di 

prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo 

relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e 

l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto”. 

Agli aspiranti docenti, a seguito dell’assegnazione dell’incarico a TD di cui al presente 

provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e 

b) dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. 

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio: http://www.at-caserta.it/ con 

valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti 

adempimenti. 

Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a tutela 

del proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata sulla piattaforma POLIS.  

I Dirigenti scolastici effettueranno tempestivamente i controlli previsti dall’O. M. n. 60/2020, in 

particolare rispetto alle posizioni oggetto d’inclusione con riserva e con riferimento alle posizioni dei 

docenti inclusi con titolo di accesso dichiarato quale ordinanza cautelare o sentenza giurisdizionale. 

All’atto dell’assunzione in servizio, i Dirigenti Scolastici formalizzeranno i relativi contratti di lavoro 

ed attiveranno i conseguenziali adempimenti con la R.T.S. 

IL DIRIGENTE 
    Monica MATANO 

                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Cognome 

aspirante

Nome 

aspirante

Punteggi

o L. 104

Titoli 

di 

riserva Codice scuola

Denominazione 

scuola Codice scuola Denominazione scuola Tipo posto

SAGLIOCCO DELIA 52,5 da: a: CEMM89401V

- V. ROCCO - 

SANT'ARPINO

SOSTEGNO 

DELL'UDITO        

ALOISI DARIA 51,5 da: CEMM89401V

- V. ROCCO - 

SANT'ARPINO a: CEMM8AM012

CAN. F. GRAVANTE -

GRAZZANISE-

SOSTEGNO 

PSICOFISICO       

ESTINTO

VITTORIO 

EMANUEL 41 si da: CEMM8AM012

CAN. F. GRAVANTE -

GRAZZANISE- a: CEMM87001A

ISTITUTO 

COMPRENSIVO ALDO 

MORO

SOSTEGNO 

PSICOFISICO       

CRISCI

FRANCESCA 

CARMEN 43 da: a: CEMM8AV01T

ALDO MORO - 

MADDALONI -

SOSTEGNO 

PSICOFISICO       

- - -

- - -
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