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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; 

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID – 19, per le imprese, 
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti che hanno disposto le 
modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 per le classi 
di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 

VISTO il provvedimento prot. AOODRCAL n.15099 del 30.08.21 di individuazione di BENINCASA Tommaso per la 
provincia di Catanzaro avente titolo a nomina per l’anno scolastico 21/22 per la classe di concorso A027 – Matematica 
e Fisica posizione 1 in graduatoria; 

VISTA la preferenza espresse dall’aspirante BENINCASA Tommaso all’immissione in ruolo per l’a. s. 2021/22 in relazione 
alle sedi di assegnazione; 

VISTA la disponibilità dei posti per la classe di concorso A027; 

DISPONE 

Art. 1 con decorrenza giuridica 1 settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, BENINCASA 
Tommaso, destinatario di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A027, è assegnato nella sede I.I.S 
V. Emanuele di Catanzaro (CZIS021007) 

 

Art. 2 Il Dirigente Scolastico nella cui Istituzione scolastica risulta assegnato il docente ai fini della stipula del contratto a 
tempo indeterminato, adotterà 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 
Al Dirigente scolastico interessato 
alle OO.SS. comparto scuola 
All’albo on line del sito web 

 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento:  
Il coordinatore responsabile dell’istruttoria: MARIA MONTESANTI 

 
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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