
 

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 l’art. 39 c. 3 e 3 bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Disposizioni in                                                     

materia di assunzioni di personale delle amministrazioni”; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme sull’accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi”;  

 

VISTO il D. Lgs. N. 297/1994; 

 

VISTO il D.D. 403 del 29/07/2021, che ha disposto l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria del personale 

ATA per l’a.s. 2021/22; 

 

VISTO il D.D. 404 del 29/07/2021, che ha disposto l’assegnazione provvisoria interprovinciale del personale 

ATA per l’a.s. 2021/22; 

 

VISTO il D.D. 555 del 26/08/2021 che ha disposto l’immissione in ruolo del personale ata con  

decorrenza giuridica 01/09/2021; 

 

VISTA la Graduatoria provinciale definitiva, approvata con decreto dell’USR per la Calabria, ATP  

di Catanzaro, n. 5180 del 26/07/2021 (cd. 24 mesi); 

 

VISTA la graduatoria la Graduatoria provinciale predisposta ai sensi del DM 19/04/2001 n. 75  

(graduatoria di 2 ° fascia), pubblicata il 10/09/2021; 

 

VISTO l’Avviso relativo alle convocazioni degli aspiranti all’assunzione a tempo determinato a.s.  

2021/22 - personale ATA - , pubblicato con nota prot. n. 6742 del 10/09/2021; 

 

VALUTATE le preferenze espresse dagli aspiranti; 

 

VALUTATE le rinunce pervenute all’ufficio; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Il personale ATA, di cui agli allegati elenchi, è individuato quale destinatario di contratto a  

tempo determinato con decorrenza giuridica dall’ 18 settembre 2021 ed economica dalla data di  

effettiva presa di servizio, sulla sede rispettivamente indicata. 

Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle competenti autorità  

giurisdizionali. 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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