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Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  

Gorizia  
Pordenone  
Udine 
 

E p.c.  Alle OO.SS. 

 
 
 
 
OGGETTO:  Indicazioni conferimento supplenze su posti accantonati per procedura straordinaria di cui 

all’art. 59 comma 9 bis del D.L. 73/2021. Precisazioni del Ministero. 

 

Si comunica che, a seguito di una precisazione pervenuta per le vie brevi dall’Amministrazione centrale in 

data successiva alle note prot. AOODRFVG 11074 del 31.08.2022 e 11628 del 9.9.2022, è stato chiarito 

che i posti destinati ai vincitori del concorso straordinario per la copertura di posti comuni della scuola 

secondaria di I e II grado bandito con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per i quali le graduatorie di 

merito non sono state ancora pubblicate, pur essendo “temporaneamente” vacanti, non devono essere 

conferiti mediante supplenza breve. 

I posti in questione andranno dunque coperti mediante l’attribuzione di contratti di supplenza fino al 31 

agosto 2023 ad aspiranti individuati da graduatorie di istituto, con la seguente clausola risolutiva ai 

sensi dell’art. 1353 del codice civile: “Il presente contratto è stipulato per la copertura temporanea di uno 

dei posti di organico destinati ai vincitori del concorso straordinario bandito con D.D. n. 1081 del 6 

maggio 2022 ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73. Pertanto, il 

presente contratto di supplenza, a norma dell’art. 1353 del codice civile, è sottoposto alla condizione 

risolutiva consistente nella presa di servizio dell’avente titolo alla nomina in ruolo sul posto oggetto del 

presente incarico per l’a.s. 2022/2023”. 

Il Direttore Generale 
Daniela BELTRAME 
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