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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato      

del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno scolastico 

2021/2022, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 

VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 

VISTO il provvedimento prot. n. AOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021 con il quale è stato 

ripartito, previo assorbimento degli esuberi regionali tra le province, il contingente  

assunzionale autorizzato per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria, prot. n. AOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021, di 

ripartizione provinciale del contingente di assunzioni del personale docente per l’a.s. 

2021/22; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. AOOUSPVV0003661 del 26 luglio 2021, di ripartizione 

per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, tra graduatorie di merito e graduatorie 

ad esaurimento; 

VISTO l’art. 59, c. 4, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla l. 23 

luglio 2021, n. 106, che dispone l’accantonamento dei posti previsti per i concorsi per il 

personale docente banditi con DD.DD. nn. 498 e 499 del 21 Aprile 2020, nelle successive 

operazioni di conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da trasformarsi 

al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo indeterminato, in favore del 

personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui 

all'art. 4, comma 6 bis, della l. n. 124 del 3 maggio 1999, per i posti comuni o di sostegno, 

o negli appositi elenchi aggiuntivi; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0014675 del 23.08.2021, di 

ripartizione provinciale del contingente assunzionale destinabile alle assunzioni a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio, prot. AOOUSPVV0004253 del 27.08.2021, di individuazione 

dei decenti destinatari di incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4, D.L. n. 

73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021; 

VISTO l’art. 2, co. 1 del D.M. n.80/2015 concernente le disposizioni inerenti al personale docente 

tenuto al periodo di formazione e di prova; 

VISTA  nota ministeriale, prot. n. AOODGPER30345 del 04.10.2021, con cui si trasmettono le 

azioni da porre in essere per la realizzazione delle attività formative per i docenti neo-assunti 

e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo; 

VISTA la nota dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL18094 del 11.10.2021, concernente le 

indicazioni operative in riferimento alla predetta nota ministeriale prot. n. 

AOODGPER30345 del 04.10.2021; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio, prot. n. AOOUSPVV4553 del 10.09.2021, di conferimento degli 

incarichi a tempo determinato per la Provincia di Vibo Valentia, e in particolare 

l’individuazione del docente Augurusa Giuseppe quale destinatario di incarico presso la 

scuola Media “G.M. Ferrari” di Soriano Calabro per la classe di concorso AC56; 

PRESO ATTO del provvedimento cautelare con cui il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione lavoro 

e previdenza, in data 29.10.2021, pronunciandosi sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal 

docente Augurusa Giuseppe nell’ambito del procedimento R.G. n. 1631/2021, ordina “di 

consentire al ricorrente la partecipazione – durante l’anno scolastico 2021/2022 – al 

percorso annuale di formazione iniziale e prova (da svolgersi in costanza del contratto a 

tempo determinato già sottoscritto dal docente) nonché alla successiva prova disciplinare 

come prevista (ove reputati sussistenti i presupposti di fatto per l’ammissione del docente 

allo svolgimento della prova in questione), limitatamente alla classe di concorso AC56 – 

Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Clarinetto), e presso la Scuola 
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Media “G.M. Ferrari” di Soriano Calabro”. 

RITENUTO di dover dare esecuzione al succitato provvedimento giurisdizionale; 

 

DISPONE 
 

Art. 1. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il Prof. Augurusa Giuseppe, nato il 

19.10.1965, è ammesso allo svolgimento del periodo di formazione e prova ai sensi del D.M. 80/2015 presso la 

sede di attuale servizio, scuola media “G.Ferrari” di Soriano Calabro- C.M. (VVMM81501B). 

 

Art. 2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni effetto 

di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici e alla rispettiva scuola polo di ambito per la formazione, per i 

conseguenti adempimenti di competenza. 

 

Art. 3. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento 

giuridico vigente. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                            Concetta Gullì                         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 
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