
 
 

 
1 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: istruzioneer.gov.it 

 

AVVISO 
 
 

OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA PROCEDURA DI CUI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 9 BIS, 

DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 

Anno scolastico 2022/23 

CLASSI DI CONCORSO AG56 – B014 – B018 – B023 

 

Si rende noto a tutti candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito di cui alla procedura 

in epigrafe per le classi di concorso AG56 – B014 – B018 – B023 che le operazioni in oggetto 

avverranno interamente in modalità telematica, attraverso comunicazione per posta elettronica allo 

scrivente Ufficio. 

Gli aspiranti docenti sono tenuti a presentare apposita istanza per procedere: 

✓ all’attribuzione delle province disponibili, in ordine di preferenza, con riferimento alla 

classe di concorso (prima fase); 

✓ all’attribuzione della sede, secondo le preferenze, tra quelle disponibili nella 

provincia assegnata (seconda fase). 

Gli aspiranti, inseriti nelle graduatorie di merito relative alle suddette classi di concorso, dovranno 

compilare l’allegato modello per l’espressione delle preferenze di provincia e sede, quindi inviarlo, 

firmato, allegando copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica 

DRER.ufficio1@istruzione.it non oltre le ore 12:00 del 21.12.2022. 

Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti e 

che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, si procederà 

all’individuazione d’ufficio. Al fine di evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non 

rappresentare le reali esigenze soggettive, si invitano quindi tutti gli aspiranti ad esprimere 

tempestivamente le proprie preferenze, secondo quanto indicato sopra. 
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Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a 

quella qui descritta. 

Si riporta di seguito il contingente destinato alla procedura di cui trattasi: 
 

POSTI DESTINATI A CONTRATTI A T.D. AI SENSI DELLA PROCEDURA DI CUI 
DELL’ARTICOLO 59, COMMA 9 BIS, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 

PROVINCIA AG56 B014 B018 B023 

BOLOGNA   3 1 

FERRARA  1  1 

FORLÌ-CESENA     

MODENA   5 2 

PARMA  3   

PIACENZA    1 

RAVENNA    1 

REGGIO EMILIA   2 1 

RIMINI 1    

TOTALE 1 4 10 7 

 

Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente 

alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale individuazione sui posti disponibili presso tale 

provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le province dell’Emilia-

Romagna nelle quali vi sono posti disponibili e una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non 

risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, 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. Tale situazione potrà 

comportare, nei casi previsti dalla normativa vigente, la cancellazione dalla graduatoria di cui 

trattasi. Si rammenta, inoltre, che la presentazione dell’istanza di scelta dell’ordine preferenziale 

delle province e delle sedi non costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di 

contratto a tempo determinato. 

Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti in possesso 

di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque 
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rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2022/23, inviando 

il modello allegato secondo quanto sopra precisato. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di 

cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e 

rientrassero nei numeri autorizzati, sarebbero nominati d’ufficio. Sulla base di quanto sopra 

esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura manifestino 

espressamente la propria volontà attraverso la compilazione ed invio del modello allegato. 

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno esprimere la propria rinuncia. 

Successivamente alla prima fase di assegnazione della provincia, verrà assegnata agli 

aspiranti la sede di servizio, secondo le preferenze espresse nel modello allegato. Per la classe di 

concorso AG56, si chiede all’unico aspirante incluso in graduatoria, di inviare, attraverso il modello 

allegato, la conferma di accettazione della sede. 

Al termine, sarà pubblicato da questo Ufficio l’elenco delle assegnazioni, effettuate in base 

all’ordine di graduatoria. Gli aspiranti potranno contattare l’Ufficio di Ambito Territoriale della 

provincia assegnata, per la presa di servizio che dovrà avvenire tempestivamente. 

Pertanto, si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 

http://istruzioneer.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 Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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