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AVVISO 
Nomine in ruolo ex art.1, comma 958, L.234/2021 

Classi di Concorso: A040, A051, A057, AI56, ADSS e B015 
 
 
Si rende noto agli interessati che l’articolo 1, comma 958, della legge n. 234/2021 (Legge di 
Bilancio 2022) prevede “Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche 
connesse all’emergenza epidemiologica, all’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, dopo il comma 9 – bis è inserito il 
seguente “9 ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti 
vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo 
con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, 
limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 
31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021”. 
Questo USR, pertanto, procederà all’individuazione degli aventi titolo ed alla relativa 
assegnazione della sede spettante ai candidati inseriti nelle graduatorie del concorso 

straordinario bandito con DD 510/2020 per le seguenti classi di concorso: A040, A051, A057, 

AI56, ADSS e B015 per la regione Abruzzo, che si allegano alla presente. 

I predetti candidati sono invitati ad esprimere la preferenza per la provincia di nomina. A tal fine si 

allegano il contingente delle nomine in ruolo e le relative disponibilità.  
La scelta della provincia dovrà avvenire compilando il modello allegato che dovrà essere restituito 

entro le ore 23.59 del 30/01/2022 all’indirizzo mail usp.aq@istruzione.it, unitamente a copia fronte 

– retro del documento d’identità.  

Con successivo avviso gli aspiranti saranno invitati ad esprimere la scelta della sede nella provincia 

assegnata. 

Si precisa che l’essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce effettiva individuazione, 

né proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo che 

sarà disposta da questo Ufficio entro i limiti dati dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali 

stabilite dall’ art.1 comma 958 L.234/2021. 

Si invitano tutti gli aspiranti ad esprimere le proprie preferenze. Qualora gli aspiranti non 

esprimessero una preferenza e rientrassero nei numeri delle assunzioni autorizzate, saranno 

assegnati d’ufficio a una provincia in subordine a chi, invece, ha espresso la preferenza Si invitano, 

altresì, gli aspiranti che non intendano accettare una eventuale proposta di immissione in ruolo, ad 

inviare comunque il modello, rinunciando espressamente a tutte le province. 

Si invitano, pertanto, gli aspiranti a consultare costantemente il sito internet dell’ATP di L’Aquila 

per le istruzioni operative e la tempistica. 

           
          Il Direttore Generale 
             Antonella Tozza 

                   Documento firmato digitalmente 
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