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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
UFFICIO II  

AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO  
                              VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO –  TEL. 0961/739200-199 

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 297/94, 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; 

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il DM n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento 

delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per il 

Triennio 2019/2022; 

VISTO il Decreto prot. AOOUSPCZ n. 4815 del 13.07.2021 con cui sono state pubblicate 

all’albo del sito web di quest’Ufficio le Graduatorie ad Esaurimento provinciali 

definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo 

per il triennio 2019/2022 della provincia di Catanzaro; 

VISTO il D.M. n. 178 del 16 giugno 2021 relativo alle procedure di scioglimento delle 

riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno degli aspiranti 

presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 228 del 23.07.2021 relativo alla ripartizione dei contingenti autorizzati 

per l’assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione per le 

nomine in ruolo per l’a. s. 21/22; 

VISTE le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’a. s. 21/22 di cui 

all’Allegato A trasmesso con il DM n. 228 del 23.07.2021; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOOUSPCZ0005187 del 26 luglio 2021 di ripartizione, 

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

graduatorie ad esaurimento, del contingente dei posti per le immissioni in ruolo 

per la scuola infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo 

grado assegnato alla provincia di Catanzaro ai fini delle assunzioni a tempo 

indeterminato per l’a. s. 21/22; 

VISTI gli avvisi pubblicati dalla Direzione Generale dell’USR per la Calabria per le 

nomine in ruolo del personale docente da GM e da GAE per l’a. s. 2021/2022;  

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dagli interessati che hanno partecipato alla 

procedura; 

VISTI gli esiti delle elaborazioni della FASE 1 – GAE dell’informatizzazione delle 

nomine in ruolo per l’a. s. 2021/2022; 
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DISPONE 

Art. 1 Con decorrenza giuridica 1 settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva 

presa di servizio, sono individuati quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato gli aspiranti a nomina inclusi nelle graduatorie ad esaurimento 

provinciali del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 

della provincia di Catanzaro, di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla rispettiva classe di 

concorso o tipologia di posto per ciascuno indicata, tenuto conto delle preferenze 

espresse. 

Art. 2 Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per pendenza 

di giudizio, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo 

con riserva con apposizione nel contratto di specifica clausola risolutiva espressa. 

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

dall’ordinamento giuridico vigente. 

                                                           IL DIRIGENTE 
                                                            Vito Primerano 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 1: Individuazione posto comune 

Allegato 2: Individuazione posto sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla DG dell’USR Calabria 

alle OO.SS. comparto scuola 

All’albo on line del sito web 

 

 

 

 

 

 
 

Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI 

 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro 
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