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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59;
VISTO il Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per
l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno;
VISTO il D.M. n. 91 dell’8 agosto 2020 e in particolare l’allegato C contenente il prospetto dei posti accantonati
per la procedura straordinaria;
TENUTO CONTO che l’art. 2, comma 6, del D.L. 22/2020 convertito nella legge 41/2020 prevede “Ai vincitori della
procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 1 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del predetto decreto-legge, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1°
settembre 2020”;
VISTO il D.M. n. 228 del 23.7.2021 recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente
per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO il D.D. n. 494 del 27 luglio 2021 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la ripartizione dei
posti utili per l’immissione in ruolo del personale docente, a.s. 2021/2022, tra le graduatorie ad esaurimento e le
graduatorie di merito;
VISTO il D.D. n. 637 del 04.08.2021, in particolare l’allegato 4 di assegnazione delle sedi relative alla scuola
secondaria;
VISTO l’Avviso dell’USR Toscana del 14.08.2021 avente ad oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2021/22 – chiarimenti
sulla retrodatazione giuridica”;
VISTA la comunicazione dell’USR Toscana del 6.09.2021 avente ad oggetto “Retrodatazione giuridica immessi in
ruolo 2021/22 scuola secondaria”;
DISPONE
Art. 1 - Ai docenti di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, già
individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso, è riconosciuta
la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020, ferma restando la decorrenza economica dal
momento dell’effettiva assunzione in servizio;
Art. 2 – Questo Ambito Territoriale, per i docenti in elenco, ha effettuato il caricamento manuale nel sistema
informativo SIDI della retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020;
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Art. 3 – La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio,
sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è altresì trasmesso
ai Dirigenti Scolastici per i conseguenti adempimenti di propria competenza;
Art. 4 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione sul
sito web di questo Ufficio.
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IL DIRIGENTE
Renata Mentasti

 Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole di SIENA e PROVINCIA
 Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI
 Al Sito Web - SEDE
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