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IL DIRIGENTE 

Visto L’art.59, comma 4, del D.L. n.73 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 

luglio 2021, n. 106, secondo cui : “In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  

scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti  e  disponibili  che 

residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1,  2  e  3, salvo i posti di 

cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali  numeri  

498  e  499  del  21  aprile  2020  e successive  modifiche,  sono  assegnati   con   

contratto   a   tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui  al  comma  

1,  ai docenti che, contestualmente:   a) sono inclusi nella prima fascia delle 

graduatorie  provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis,  della  

legge  3 maggio 1999, n. 124 per  i  posti  comuni  o  di  sostegno,  o  negli appositi 

elenchi aggiuntivi ai quali possono  iscriversi,  anche  con riserva di accertamento 

del titolo, coloro che conseguono  il  titolo di abilitazione o di specializzazione entro 

il 31 luglio 2021; b) hanno svolto su posto  comune  o  di  sostegno,  entro  l'anno 

scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di  servizio,  anche  non consecutive, 

negli ultimi  dieci  anni  scolastici  oltre  quello  in corso, nelle istituzioni scolastiche 

statali valutabili come tali  ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 

1999, n. 124.”; 

Rilevato che le disponibilità per le operazioni di cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 di n.35 posti 

in Provincia di Caltanissetta con riferimento alla classe di concorso ADMM 
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(sostegno nella scuola secondaria di primo grado) per l’a.s. 2021/2022, rese note 

da questo Ufficio in allegato al Decreto Dirigenziale n. 15418 del 27/08/2021; 

Visti  i decreti di quest’Ufficio prot. n.15418 del 27/08/2021 e n. 15592 del 31.08.2021 

con cui sono state disposte, per l’a.s. 2021/2022, le immissioni in ruolo di n. 34 

docenti inseriti nella I Fascia delle GPS di Caltanissetta per la classe di concorso 

ADMM, di cui n. 5 accantonati per i docenti con titolo di specializzazione 

conseguito all’estero; 

Visti i provvedimenti di esclusione prot. 17329 del 17/09/2021 e n. 18196 del 

30/09/2021 dei docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero; 

Visti i provvedimenti di quest’ufficio n. 8617 del 20/05/2022 e n. 11770 del 05/07/2022 

di esecuzione rispettivamente dell’Ordinanza n.2580/2022 del Tribunale del 

Lavoro di Caltanissetta e dell’Ordinanza n.3220/2022 del Tribunale del Lavoro di 

Gela, con i quali è stato disposto il conferimento di n.4 supplenze annuali destinate 

all’immissione in ruolo ex art.59 d.l.n.73/2021  di  l’immissione in ruolo  da GPS I 

Fascia di Caltanissetta ADMM  a.s. 2021/2022 di altrettanti docenti in posizione 

utile nella relativa graduatoria; 

Vista  la residua disponibilità di n. 1 posto sul contingente destinato all’immissione in 

ruolo per l’a.s. 2021/2022 per la classe di concorso ADMM ex art.59 comma 4; 

Ritenuto il diritto della docente Falzone Lisa (nt. a Caltanissetta (CL) 19/07/1991 C.F.: 

FLZLSI91L59B429H), classe di concorso ADMM, al conferimento dell’incarico di 
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supplenza annuale finalizzato all’immissione in ruolo ex art. 59 in quanto in 

posizione utile nella graduatoria GPS I fascia ADMM della provincia di 

Caltanissetta; 

Rilevato            che sui posti disponibili di ADMM per l’a.s. 2022/2023 non residua nessuna 

disponibilità di posti annuali su tale classe di concorso; 

Considerato che la diffida, assunta al prot. di quest’Ufficio n. 21674 del 27.10.2022, con la quale 

la docente Falzone Lisa ha chiesto l’immediato reclutamento in ruolo a decorrere 

dall’01.09.2021 ai sensi dell’art.59, comma 4, del D.L. n.73/2021 è pervenuta 

successivamente all’assegnazione degli incarichi annuali per l’a.s. 2022/2023, 

disposti da quest’Ufficio con Decreto prot. n. 16551 del 29.08.2022; 

Ritenuta l’opportunità di disporre, avendone il diritto, l’immissione in ruolo ex art.59, 

comma 4, D.L. n.73/2021 della docente Falzone Lisa su ADMM anche alla luce 

dell’orientamento giurisprudenziale espresso dal Tribunale del Lavoro di 

Caltanissetta, Ordinanza n. 2580 del 16.04.2022 e dal Tribunale del Lavoro di Gela, 

Ordinanza n.3220 dell’01.07.2022; 

Considerato che la docente Falzone Lisa, con decreto n. 17066 del 2.09.2022 è stata destinataria 

di incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per la classe di 

concorso ADMM, cattedra intera, presso CLMM029001 - S.M. G. CARDUCCI - SAN 

CATALDO; 
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Visto 

 

 

l’art. 59, commi 6, 7 e 8 del D.L. 73/2021, ai sensi dei quali “6. Nel corso del 

contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di 

formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. 7. Il percorso annuale di 

formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova 

disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, 

comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai 

candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione 

esterna all'istituzione scolastica di servizio. 8.  In caso di positiva valutazione del 

percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova 

disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con 

decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del 

servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a 

tempo determinato.  La negativa valutazione del percorso di formazione e prova 

comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Il giudizio negativo relativo alla prova 

disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e 

l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto”; 

Tenuto conto dell’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della 

situazione conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 

DISPONE 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, che l’attribuzione a favore della docente Falzone Lisa 

dell’incarico di supplenza presso CLMM029001 - S.M. G. CARDUCCI - SAN CATALDO dal 05.10.2022 

al 30.06.2022 sia considerato come incarico di supplenza annuale finalizzato all’immissione in ruolo 
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ai sensi dell’art. dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 

luglio 2021 n. 106); 

Art. 2) L’effettiva immissione in ruolo è subordinata al positivo esperimento degli adempimenti 

previsti dall’art. 59, commi 6, 7 e 8 del D.L. 73/2021, da effettuarsi nell’a.s.  in corso presso la sede 

sopra indicata; la decorrenza giuridica della nomina in ruolo verrà retrodatata, a seguito del 

positivo superamento del periodo di formazione e prova e della prova disciplinare, al 

01/09/2021;  

Art. 3) Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti 

dalla normativa vigente. 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

Alla  Docente 

Falzone Lisa 

C/O Avv. Salvatore M. A. Spataro 

salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it  

 
Al Dirigente Scolastico  

S.M. G. CARDUCCI - SAN CATALDO 

PEC: CLMM029001@pec.istruzione.it  

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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