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IL DIRIGENTE 
 

 VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione prot. 23034 n. 228 del 23.7.2021, recante 

“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 

2021/22”, con il quale è stato autorizzato il contingente per le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2021/22 di personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo e secondo grado, sia per posti comuni che per posti di sostegno; 

 VISTE le istruzioni operative allegate al decreto ministeriale sopra citato, ed in particolare le 

istruzioni operative contenute nell’allegato “A”; 

VISTO il decreto della Direzione Generale dell’USR Calabria prot. n. 12929 del 26.7.2021, 

con il quale è stato autorizzato, per la provincia di Crotone, il contingente per le assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22 di personale docente di scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di primo e secondo grado, sia per posti comuni che per posti di sostegno; 

VISTO il proprio atto prot. n. 2218 del 26.7.2021, con il quale il contingente per le assunzioni 

di personale docente con contratto a temo indeterminato autorizzato per la provincia di Crotone per 

l’a.s. 2021-2022 è stato ripartito tra le graduatorie di merito dei concorsi regionali (GM) e le 

graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE); 

VISTO il proprio atto prot. n. 2283 del 2.8.2021, con il quale la ripartizione operata con il 

proprio atto prot. n. 2218 di cui alla premessa che precede è stata rettificata con esclusivo riferimento 

alla classe di concorso AB24; 

CONSIDERATO che, in esito alle operazioni di individuazione degli aventi diritto ad 

assunzione, risultano rinunciatari n. 3 dei n. 4 docenti aventi titolo su tipo posto ADAA (sostegno 

scuola infanzia) sulla base della GAE provinciale e che, allo stato – la medesima graduatoria risulta 

esaurita; 

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n. 23034 e delle 

allegate istruzioni operative sopra citati, i n. 3 posti residui di tipo ADAA vanno ad aggiungersi ai n. 

9 posti assegnati alla corrispondente graduatoria di merito; 
 

      DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, la ripartizione del contingente per le assunzioni di 

personale docente con contratto a tempo indeterminato autorizzato per la provincia di Crotone per 

l’a.s. 2021/2022, come determinata con proprio atto prot. n. 2218 del 26.7.2021, è rettificata – 

limitatamente al tipo posto sostegno scuola infanzia – come risulta nella tabella sottoriportata. 
 

PROVINCIA TIPO POSTO DISPONIBILITA’ GM DI CUI RISERVA l. 68/99 GAE 

Crotone ADAA 13 12 0 1 
 

Avverso il presente atto sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento 

giuridico 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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