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Oggetto: Convocazioni del personale docente per le assunzioni a tempo determinato per l’a.s. 2022-2023 di 
cui al DL 73/2021 art. 59 comma 9bis per la classe di concorso A028. 

 
 
Il reclutamento scuola secondaria di secondo grado posto A028 nelle sotto specifiche posizioni sarà 

effettuato a distanza tramite videoconferenza sulla piattaforma Microsoft TEAMS. 
 

SOLO gli aspiranti indicati nella tabella sottostante sono autorizzati a partecipare alla  videoconferenza.  

 

Graduatoria Data convocazione Convocati 

A028 - DL73/2021 art. 59 comma 
9bis 

Lunedì 29 agosto 2022 
Ore 14:30 

Tutti i candidati in graduatoria 

 

Tutti i convocati, per gruppi in successione, a partire dalla data e dall’ora indicata in tabella, sono pertanto 
tenuti a collegarsi, mediante l’applicativo TEAMS, utilizzando il link che sarà pubblicato su questo stesso 
sito ed indicando, in fase di accesso alla piattaforma il proprio COGNOME e NOME. 

 

Gli eventuali candidati che non parteciperanno alla videoconferenza o che, non volendo/potendo 
partecipare alla videoconferenza, non avranno inviato delega con l’elenco delle preferenze all’indirizzo 
mim2927@istruzione.it entro le ore 10:00 di lunedì  29 agosto 2022 saranno considerati assenti. 

 

Gli aspiranti beneficiari delle precedenze di cui alla Legge n. 104/92 e i docenti beneficiari di riserva ex L. 
68/99, dovranno comunicarlo via email ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mim2927@istruzione.it, 
indicando nell’oggetto “CONVOCAZIONE TEMPO DETERMINATO DOCUMENTAZIONE PER A028” entro le ore 
10:00 di lunedì  29 agosto ottobre 2022 

 
Si precisa inoltre che, solo per gli aspiranti in situazione personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 
della legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli 
aspiranti che assistono parenti nelle condizioni di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio 
risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in 
mancanza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore. 

 
Questo Ufficio, procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede con esclusivo riferimento ai posti 
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effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in 
graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel contingente. 
 

Si precisa, pertanto, che la presente convocazione NON costituisce diritto a nomina, essendo questa 

subordinata alla effettiva disponibilità di posti e all’utile collocazione in graduatoria dell’aspirante. 

 

Per collegarsi alla convocazione si utilizza il link di seguito indicato: 

Convocazioni del personale docente per le assunzioni a tempo determinato per l’a.s. 2022-2023 di cui al 
DL 73/2021 art. 59 comma 9bis per la classe di concorso A028. 

 
Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 
ID riunione: 321 685 893 162  
Passcode: X33oy4  

Scarica Teams | Partecipa sul Web 

 

O al link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Zjg5OTc3OWItMjUwZi00MzkxLWI1OWYtMzJlMjU2MjFjNjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

51dc01a0-1c8e-4eb8-94f1-dc16667f7c2e%22%2c%22Oid%22%3a%22df373a17-590d-4227-a575-95bae679d1fe%22%7d 

 

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Antimo Ponticiello 
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