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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo 59, commi da 4 a 

9; 

 

VISTO il D.M. n. 242 del 30.7.2021, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 

59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

 

VISTO il decreto della Direzione Generale dell’USR Calabria prot. n. 14675 del 23.8.2021, con il 

quale è stato determinato, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso, il 

contingente assunzionale destinabile alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 

59, c. 4, citato nella premessa che precede; 

 

VISTO l’elenco dei posti/classi di concorso autorizzati con il decreto 14675 citato nella premessa 

che precede per la provincia di Crotone; 

 

VISTE le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente – I fascia – valevoli per 

l’a.s. 2021/2022, come pubblicate con proprio atto prot. n. 2515 del 26.8.2021; 

 

DISPONE 
 

L’individuazione dei destinatari di supplenze annuali per l’a.s. 2021/2022 - finalizzate alla 

nomina in ruolo di cui all’art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, citato nelle premesse del presente atto - 

inclusi nel prospetto allegato; i medesimi docenti sono assegnati presso le sedi delle istituzioni 

scolastiche della provincia di Crotone indicate a fianco di ciascun nominativo 

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei termini e nei modi previsti dalla 

normativa vigente. 

 
 

              IL DIRIGENTE  

            LUCIANO GRECO 

                firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 39/93 
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