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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
UFFICIO II – Ambito Territoriale di Catanzaro  

 

IL DIRIGENTE 

                             
VISTA la legge 7/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 05/02/1992 n.104 recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone Handicappate” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 16/4/1994 n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione”; 

VISTA la Legge 3/5/1999 n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; 

VISTO il Regolamento adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, relativo alle modalità di integrazione ed 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della 

Legge 124/1999; 

VISTO il Decreto legislativo 03/07/2001 n. 255, convertito nella Legge 20/08/2001 n. 333; 

VISTO il Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modificazioni;  

VISTO il Decreto legislativo n 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), art. 1 comma 605,  che ha trasformato le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.L. 12 settembre 2013 n.104 convertito , con modificazioni, in Legge n. 128 dell’8/11/2013, 

art. 5 comma 4-bis; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e 

della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo 

con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

ESAMINATE le domande  prodotte dagli interessati ai sensi dell’art. 9 del citato D.M. 374 /2019; 

DISPONE 

Per quanto in premessa, in data odierna, sono pubblicate all’albo di questo Ufficio e sul sito internet 

www.istruzione.calabria.it/catanzaro, le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del 

personale docente ed  educativo di ogni ordine e grado, degli  aspiranti per le assunzioni sia a tempo 

indeterminato che a tempo determinato, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni  del  D.M. n. 

374 del 24 aprile 2019  per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

Avverso le graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art.11, comma 4, del D.M. n. 374 su indicato, gli 

interessati potranno presentare entro 5 giorni, dalla data di pubblicazione, reclamo motivato. 

L'Amministrazione può disporre  l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di  ammissione, 

in qualsiasi  momento della procedura, senza ulteriore preavviso. 

IL FUNZIONARIO 

Dott.ssa Concetta Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del decreto legislativo 39/1993 

 

Il  responsabile del procedimento:  

Il responsabile dell’istruttoria : Basile Elisabetta -  Sestito Caterina - Ruggeri Basilio 

Via Cosenza 31 -  88100 Catanzaro  Tel 0961-739199/200   

   e-mail: usp.cz@istruzione.it  -   P.E.C.: uspcz@postacert.istruzione.it    

Sito WEB www.istruzione.calabria.it/catanzaro  
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