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OGGETTO: Determinazione dei posti destinati a procedura ex art. 59 c. 4 e 

seguenti del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto direttoriale dell’USR Molise n. 40 del 13/08/2021 inerente 

l’accantonamento provinciale dei posti destinati alla procedura del concorso 

ordinario 2020; 

 

VISTO  il proprio dispositivo prot. 2069 del 13-08-2021, con il quale sono state 

individuate e pubblicate le disponibilità e sedi utili per le nomine docenti in 

avvio a. s. 2021-2022 ed uniti elenchi; 
 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 2080 del 17/08/2021  concernente la 

rettifica e ripubblicazione delle suddette disponibilità limitatamente alla 

scuola secondaria di II grado posto comune; 

 

VALUTATA la necessità di procedere, per ogni classe di concorso/tipologia di posto, 

all’individuazione dei posti destinati alla procedura di cui all’art. 59, commi 

4 e seguenti, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con la precisazione che 

per l’accantonamento del posto, ove possibile, è stato equamente 

distribuito tra le sedi disponibili, ove non possibile l’accantonamento è 

avvenuto nelle sedi  del capoluogo di provincia  

 
      

DISPONE 
 

I posti destinati alla procedura straordinaria prevista dall’art. 59, commi 4 e seguenti, del 

decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, sono quantificati secondo quanto previsto dalle tabelle allegate che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRIGENTE 

        Marialuisa FORTE 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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