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*  Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno 
scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, 
con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti 
vacanti e disponibili (Art. 59 c. 17 Legge 106 del 29 luglio 2021). 

 
** Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento degli incarichi di cui 

all’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge sono disposte nell’ambito della procedura informatizzata di 
conferimento delle nomine a tempo determinato che si articola secondo le modalità di seguito indicate. Gli USR, 
attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per 
tipologia di posto e classe di concorso (art. 5 c.1 e 2 del DM 242 del 30 luglio 2021, Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). 

 

 

 
AVVISO 

 

 
Incarichi a tempo determinato a.s. 2021/22  

per la classe di concorso A027 - matematica e fisica 
 
 

 

Si comunica che, alla luce del calendario di svolgimento delle prove pratiche e orali per il concorso STEM 

della classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, pubblicato dalla Direzione Generale Lombardia 

con prot. n. 15073 del 21/07/2021, gli incarichi a tempo determinato per la classe di concorso A027 - 

matematica e fisica dalle graduatorie GPS saranno soggetti all’applicazione di quanto stabilito dall’art. 59 

c. 17 del Decreto Legge 73 del 25 maggio 2021 convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 

106 (*).  

 

I candidati vincitori per il Friuli Venezia Giulia (11 posti a bando) sceglieranno la sede di immissione in 

ruolo fra quelle accantonate per i concorsi ordinari di cui al DD 499/2020, che sono diverse dalle sedi 

messe a disposizione dagli Uffici Ambiti Territoriali per gli incarichi a tempo determinato di cui al comma 

4 dell’art. 59 del Decreto Legge 73/2021(**). 

 
 

Il Direttore Generale 
Daniela BELTRAME 

 
 
 

 
Al sito web 
Ai Dirigenti scolastici  
Agli Uffici per gli Ambiti Territoriali 
Alle OO.SS. comparto scuola  
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