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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;
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;
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 provvedimento prot. AOODRCAL n. 14675 del 23.08.2021 di ripartizione provinciale del contingente ai
fini della procedura di cui al sopra citato art. 59;
VISTO il D.M. 242 del 30.07.21 concernente la procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4
a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
VISTA la nota di trasmissione del D.M. 242 del 30.07.21 prot. AOODGPER n. 25089 del 06.08.21 concernete le
istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.
s. 21/22;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 concernete le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di
istituto di cui all’art. 4 commi 6-bis e 6-ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle
relative supplenze per il personale docente ed educativo;
VISTO in particolare, l’articolo 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 il quale dispone che “gli aspiranti sono inseriti
nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione
può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti
di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;
VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPCZ n. 5873 del 24.08.2021 concernente la ripubblicazione delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze e degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l’a. s.
2021/2022, su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi dell’O.M. n. 60/2020;
VISTO che la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura;
VISTE le domande degli aspiranti che hanno manifestato la volontà di partecipare alla procedura e attestato il
possesso dei requisiti nonché le preferenze espresse per la scelta della sede;
VERIFICATA l’effettiva disponibilità dei posti;
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 determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto
legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106 gli aspiranti a
nomina inclusi nel sottostante elenco, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto con
assegnazione della sede per ciascuno indicata;
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grad.

cdc

posizione

incl. con riserva

A012

1

A012

5

GPS

A020

1

T

GPS

A041

4

T

GPS

AA25

3

AA25

5

GPS

ADMM

1

GPS

ADMM

2

GPS

ADMM

GPS
GPS

GPS

GPS
GPS
GPS

cognome

nome

cod. mecc.

denominazione scuola

CHIMIRRI

SERAFINA

CZTF010008

I.T.T. SCALFARO

ZOLLI

GIUSEPPE

CZRH05050Q

IPSEOA EINAUDI – SERALE

OCCHIUTO

FRANCESCA SERENA

CZTF910008

I.T.T. SCALFARO

VALENTE

VERONICA

CZTF010008

I.T.T. SCALFARO

FRANCESE

ELENA

CZMM850014

SMS G. NICOTERA - I.C. NICOTERA-COSTABILE

PROTO

EMANUELA

CZMM843011

SMS CHIARAVALLE I.C. CORRADO ALVARO

SACCHI

PAOLO

CZMM814011

SMS MARTIRANO IC

MASTROIANNI

RAFFAELE

CZMM814011

SMS MARTIRANO IC

3

LABONIA

FRANCESCA

CZMM84001D

SS I GIRIFALCO – IC GIRIFALCO

ADMM

4

CACCAMO

FERNANDA

CZMM82501B

SMS FALERNA

ADMM

5

CINI

KATIA

CZMM82501B

SMS FALERNA

ADMM

11

PUPO

ROSARIA

CZMM83601T

SMS C. ALVARO PETRONA’ - IC

Art. 2 In relazione ai docenti inclusi con riserva, le Istituzioni scolastiche competenti avranno cura di inserire nei
contratti individuali di lavoro esplicita clausola risolutiva che subordina la permanenza del rapporto di
lavoro all’esito del giudizio e/o della procedura che ha determinato l’inclusione con riserva.
L’Amministrazione, pertanto, ha facoltà di dichiarare nulla l’eventuale proposta di assunzione e di
procedere alla risoluzione del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 5, del CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007.
Art. 3 In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle
nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine del 28.08.21 (ore 23:59)
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale uspcz@postacert.istruzione.it.
Art. 4 I Dirigenti Scolastici nelle cui Istituzioni scolastiche risultano assegnati i docenti ai fini della stipula del
contratto a tempo determinato di cui all’art. 59 c. 4 D.L: 73/21, adotteranno i successivi provvedimenti di
competenza.
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

Alla DG dell’USR Calabria
Ai DS interessati
alle OO.SS. comparto scuola
All’albo on line del sito web
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Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro

