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AVVISO 

Modalità di comunicazione della eventuale rinuncia 

alla proposta di contratto a tempo determinato 

di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 

Si informa che indicativamente entro venerdì 27 agosto saranno pubblicate le 

proposte di contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 

n. 73 del 2021, cioè dei contratti annuali che possono, a determinate condizioni, trasformarsi 

dopo un anno in contratti a tempo indeterminato. 

Si raccomanda a tutti gli interessati di consultare il sito internet dell’Ufficio 

scolastico regionale e i siti degli Ambiti territoriali provinciali, ove sono stati e saranno 

pubblicati gli elenchi degli aspiranti destinatari di tali proposte contrattuali. 

Gli aspiranti destinatari di una di tali proposte non potranno partecipare alla 

successiva attribuzione dei contratti a tempo determinato diversi da quelli di cui al 

menzionato articolo 59, comma 4, cioè degli usuali contratti “di supplenza” non utili per 

l’eventuale passaggio in ruolo a tempo indeterminato. 

Gli aspiranti destinatari di una proposta ex articolo 59, comma 4, potranno, però, 

rinunciare alla medesima, ove non intendano accettarla. In tal caso, riacquisteranno la 

possibilità di partecipare alla successiva attribuzione degli altri contratti a tempo 

determinato, che avverrà secondo le usuali regole di scorrimento delle graduatorie. 

Gli aspiranti che intendano rinunciare potranno comunicare la propria rinuncia 

accedendo all’applicazione web “  https://app-usrlazio.it/  ” e autenticandosi con le 

proprie credenziali SIDI/POLIS, da sabato 28 sino a domenica 29 agosto 2021. 

Chi non intende rinunciare non deve collegarsi all’applicazione. Dovrà, invece, 

limitarsi a prendere servizio il primo settembre 2021. 

L’eventuale rinuncia alla proposta di contratto ex articolo 59, comma 4, del 

decreto-legge n. 73 del 2021 è irrevocabile e non garantisce l’ottenimento di alcun altro 
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contratto a tempo determinato. Le proposte contrattuali, infatti, sono disposte unicamente 

scorrendo le graduatorie vigenti, nel rispetto delle priorità e preferenze possedute. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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