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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.M. prot. n. AOOGABMI0000184 del 19 luglio 2022 di 

determinazione del contingente per le assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente, per l’a.s. 2022/2023, per la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia per 
posti comuni che di sostegno, di cui alla Tabella ad esso allegata; 

VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A del succitato D.M. n. 
184/2022; 

VISTO l’Avviso prot. AOODRCAL0014059 del 20 luglio 2022 Immissioni in 
ruolo personale docente da GM e da Gae a.s. 2022/2023 procedura informatizzata 
Fase 1 e Fase 2; 

VISTO il Decreto prot. AOODRCAL0014234 del 21 luglio 2022 e i prospetti 
allegati con cui sono stati disposti gli assorbimenti degli esuberi regionali 
e ripartito tra le province della regione il contingente assunzionale 
autorizzato per l’a.s. 2022/2023 che rappresenta il numero massimo di 
assunzioni effettuabili; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. AOOUSPCZ0004408 del 22 luglio 2022, di 
ripartizione per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, tra 
graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento; 

VISTI gli esiti delle elaborazioni della Fase 1 della procedura informatizzata 
relativa alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il decreto U.S.R. Calabria, prot.n. AOODRCAL0014483 del 
25.07.2022, di individuazione dei docenti destinatari di contratto a 
tempo indeterminato inclusi nelle graduatorie di merito vigenti, sulla 
rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, nella provincia per 
ciascuno indicata; 

VISTO il proprio decreto, prot.n. AOOUSPCZ0004448 del 25 luglio 2022, di 
individuazione dei docenti destinatari della proposta di assunzione a 
tempo indeterminato in quanto collocati in posizione utile nelle GAE 
della provincia di Catanzaro sulla rispettiva classe di concorso o 
tipologia di posto; 

VISTI gli esiti delle elaborazioni della Fase 2 della procedura di 
informatizzazione delle nomine in ruolo per l’a.s. 2022/2023, inerenti 
alla scelta della sede dei docenti individuati all’esito delle precedenti fasi; 

VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti all’immissione in ruolo per l’a.s. 
2022/2023 in relazione alle sedi di assegnazione e valutate le richieste 
di godimento delle precedenze nell’assegnazione delle sedi ai sensi della 
Legge n. 104/1992; 

VISTI  gli atti di rinuncia all’immissione nei ruoli del personale docente a.s. 
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2022/2023 espressi dagli interessati per cui le relative disponibilità 
saranno oggetto di apposita procedura di surroga; 

 
DISPONE 

Art. 1  L’assegnazione della sede per i docenti, di cui agli allegati elenchi, individuati, 
rispettivamente, da Graduatorie di merito e da Graduatorie ad esaurimento, quali 
destinatari della proposta di assunzione a tempo indeterminato sulla rispettiva 
classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2022/2023, con decorrenza 
giuridica 1° settembre 2022 ed economica dalla presa di servizio. 

Art.2 I docenti indicati negli allegati elenchi dovranno prendere contatti con le 
segreterie scolastiche delle sedi di assegnazione per le questioni afferenti alla presa 
di servizio ed alla produzione della documentazione di rito. 

Art.3 I dirigenti scolastici della sede di assegnazione procederanno, altresì, ai sensi 
dell’art. 11, comma 4, del D.M. n. 60/2022, agli accertamenti sui titoli dichiarati 
dai docenti individuati dalle rispettive graduatorie ad esaurimento. 

Art.4 Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle GAE per pendenza di giudizio il relativo 
contratto a tempo indeterminato sarà stipulato con clausola risolutiva espressa. 

  
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, 
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali 
apprestati dall’ordinamento giuridico vigente. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
                       Concetta Gullì                   
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