
PROPOSTE DI INDIVIDUAZIONE PER INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 59 comma 4, D.L. 25 maggio 2021, 
n. 73 (LEGGE 23 luglio 2021, n. 106)

By Francesco Migotto
30 agosto 2021

Con allegato atto il Dirigente dispone l’approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l’
individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59,
comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata.
Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione in data 1° settembre
2021.
A norma art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche di assegnazione provvederanno alla
stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della posizione a sistema informativo e a tutti i
successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di competenza.
I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno altresì i controlli previsti dall’O.M. 60/2020.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato di cui agli elenchi allegati, è precluso il
conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell’ordinanza n. 60 del 2020, anche
per altra classe di concorso o tipologia di posto.
I destinatari dell’incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge n. 73/2021 di cui
agli elenchi allegati, qualora intendessero rinunciare all’incarico, dovranno inviare espressa rinuncia alla
proposta di stipula del contratto di cui si tratta entro e non oltre le ore 23.59 del 29 agosto 2021 all’indirizzo mail
usp.pn@istruzione.it.
La rinuncia che pervenga oltre i termini sopra indicati, priva di copia del documento di riconoscimento o in
modalità difformi da quelle indicate precluderà, per i rinunciatari, la possibilità di partecipazione alle successive
procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.
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