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IL DIRIGENTE 
 

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; 

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

VISTO il Decreto, prot.n. AOODRCAL0014483 del 25 luglio 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 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; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. AOOUSPCZ0004608 del 28 luglio 2022, con il 
quale è stata disposta l’assegnazione della sede agli Aspiranti aventi titolo; 

CONSIDERATO  che, al fine di realizzare l’assorbimento dell’esubero provinciale si è reso 
necessario disporre la compensazione tra classi di concorso utilizzando 
proprie disponibilità di altra classe di concorso appartenente al medesimo 
grado di istruzione le cui graduatorie di merito e ad esaurimento risultavano 
inesistenti e/o esaurite;  

VISTO il Decreto, prot.n. AOOUSPCZ0004906 del 10 agosto 2022, con il quale è 
stata disposta la restituzione alle graduatorie di merito dei posti residuati per 
le classi di concorso: A066 - A052 - A059; 

RIESAMINATE le operazioni poste in essere per il riassorbimento degli esuberi registrati sulla 
scuola secondaria di II grado di questa provincia; 

VERIFICATO  che il numero delle assunzioni effettuate mediante scorrimento delle 
graduatorie di merito e delle GAE nella provincia di Catanzaro nella scuola 
secondaria di II grado sono inferiori rispetto al limite massimo autorizzato, al 
netto degli esuberi, con decreto dell'USR per la Calabria prot. n. Decreto prot. 
AOODRCAL0014234 del 21 luglio 2022 e che, pertanto, risulta possibile 
procedere ad ulteriori immissioni in ruolo; 

VISTO il contingente autorizzato in questa provincia per le classi di concorso B012 e 
A042; 

CONSIDERATO che, per l’insegnamento ADMM - Sostegno I grado - le disponibilità effettive 
caricate in piattaforma INR, da destinare alle operazioni di immissione in 
ruolo, a seguito di contrazione di organico sono risultate essere pari a n. 18, e 
non a n.19 per come erroneamente riportato nel prospetto allegato al decreto 
di ripartizione del contingente prot.n. AOOUSPCZ0004408 del 22 luglio 
2022;  
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CONSIDERATO che il contingente di posti di sostegno nella scuola secondaria di I grado, pari a 
18 posti complessivi, in luogo dei 19 previsti e autorizzati nel D.M. n. 184/2022 
e nel citato decreto prot. n. Decreto prot. AOODRCAL0014234 del 21 luglio 
2022, è rimasto inutilizzato nel corso delle ordinarie operazioni assunzionali, 
fatta eccezione per una assunzione effettuata da GAE; 

 
DISPONE 

 
La restituzione alle graduatorie di merito dei posti indicati per ciascuna classe di concorso di 
seguito richiamata: ADMM n.17 – B012 n.5 – A042 n.3. 
 
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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