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Roma, 10 novembre 2021 

Prot. n. 347/2021 flcgil MP-stm  

 

Al Dott. Stefano Versari 

Capo Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 

Al Dott. Filippo Serra 

Direttore generale per il Personale scolastico 

 

Ministero Istruzione 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di apertura confronto sul DM relativo al concorso ordinario, in 

attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

 

Alla luce dell’informativa presentata alle organizzazioni sindacali sul tema del DM del nuovo 

concorso ordinario previsto in attuazione dell’articolo 59 comma 18 del decreto legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 73/2021 nel corso dei due incontri tenuti il 

4 e il 9 novembre 2021, le scriventi, con riferimento a quanto previsto dall’art.22, comma 8, lettera 

a3, chiedono l’apertura del confronto su:  

 

• contingente di posti da destinare alla summenzionata procedura;  

• contingente di posti da assegnare alla procedura prevista in attuazione dell’articolo 59, comma 

9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

Chiediamo di integrare i dati sulle immissioni in ruolo forniti dall’amministrazione, fornendoci 

l’informativa sui posti relativi alle discipline STEM individuati per la procedura di cui all’articolo 59, 

comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

Chiediamo inoltre di ricevere l’informativa sui dati sulle regioni in cui residuano posti non assegnati 

ai vincitori della procedura ordinaria del concorso STEM, DD 826 dell’11 giugno 2021, per effetto di 

rinunce o altro, in presenza di idonei. 

 

Nel frattempo l’Amministrazione sospenda ogni atto connesso alla materia oggetto della presente 

richiesta.  

 

Con l’occasione si ripropone quanto già richiesto con forza in occasione degli incontri citati, ovvero 

di avviare con tempestività e priorità il confronto sulla nuova procedura straordinaria prevista dal 

comma 9-bis, art. 59 D.L.73/2021. Si chiede pertatnto di destinare a tale procedura, secondo quanto 

previsto dalla norma, i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle 

immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, dell’art. 59 DL 73/2021, fatti salvi i posti 

di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.  34 del 28 aprile 2020. 

 

Cordiali saluti. 
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