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MIUR.AOODRVE.UFF.III (vedasi protocollo in alto) Venezia, (vedasi timbratura in alto)  
 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
 
Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. Comparto Istruzione e 
Ricerca – Sezione Scuola 

 
 

OGGETTO: trasmissione contingente e calcolato sedi disponibili  per le operazioni di scorrimento da 
GPS ai sensi dell’art. 59, comma 4,  del  DL 73/21 come convertito in Legge 106/21 e dell’ 

OM 60 del 10 luglio 2020, da effettuarsi mediante piattaforma INS. 
 
 

All’esito della procedura informatizza di nomina in ruolo  di cui al decreto di questo Ufficio prot. 2482 del 
30.7.2021, della successiva fase di surroga  di cui all’avviso 13560 del 3.8.2021  nonché  tenuto conto 

delle rinunce alla nomina formalizzate dai  neo nominati, si  tramette – per le operazioni indicate in 
oggetto -   n. 1 file in formato .xls e.pdf concernente: 

 
1) Contingente dei posti residuati, distinto per classe di concorso/tipologia e per provincia sul quale 

 effettuare le nomine ai sensi dell’art. 59, comma 4 – comprensivo della numerosità delle 
disponibilità e della platea dei potenziali candidati; 

 

Si evidenzia che nel calcolo del contingente di cui al punto 1) si è tenuto conto dei posti accantonati per 
l’espletamento dei concorsi ordinari di cui al DD 498/2020  e DD 499/2020,  la cui ripartizione provinciale  
è stata definita con decreto di questa Direzione prot. 2091 del 19.7.2021. 

 
Preme evidenziare che – dovendo tener conto del sistema di funzionamento della piattaforma INS - nel 

caso il numero dei candidati (inseriti in prima fascia GPS  in possesso dei requisiti per accedere alla 

nomina a tempo determinato di cui al predetto art. 59, comma 4)  superi il contingente di posti, la 
disponibilità dovrà essere ricondotta ad un numero uguale a quello dei posti. 
Il  criterio da adottare nella predetta rideterminazione  è’ quello consistente nella eliminazione delle 
disponibilità  meno stabili (coe, posti nelle scuole carcerarie e serali) e successivamente, se ancora 
necessario, nella diminuzione proporzionale in tutte le scuole, operando in particolare su quelle con più 
disponibiltà nella stessa classe di concorso. L’obiettivo è quello di conservare per quanto possibile, pur 
nella diminuzione delle disponibilità, l’originaria platea delle sedi scolastiche. 

 
Si segnala la necessità che il succitato file, filtrato con i dati di competenza provinciale,  venga pubblicato 
al sito istituzionale di ogni UAT entro la giornata di domani 13 agosto 2021. 
 
Entro la giornata di domani saranno fornite, inoltre, indicazioni precise idonee a garantire la pubblicazione 
delle sedi delle disponibilità per le nomine in ruolo di cui all’oggetto 
 

 
Cordiali saluti. 

  
     IL DIRIGENTE   
Dott. Giorgio Corà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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