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AVVISO 
 

Reclutamento ai sensi del D.M. n. 25 dell’8 giugno 2020 per l’a.s. 2022/2023 

 

Pubblicazione sedi disponibili ai fini della procedura assunzionale  

per chiamata di cui all’art. 1, cc. da 17 a 17-septies, del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 20 dicembre 2019 n. 159. 
 

 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 8 giugno 2020, n. 25, si pubblica in allegato il numero dei posti 

vacanti a livello provinciale per l’a.s. 2022/2023 ai fini delle operazioni di reclutamento con 

contratto a tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado mediante procedura 
assunzionale per chiamata di cui all’art. 1, cc. da 17 a 17-septies, del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159. 

I posti di cui all’allegato elenco sono quelli risultanti a seguito dello svolgimento delle 

ordinarie procedure assunzionali disposte sulla base delle graduatorie di merito e delle 

graduatorie ad esaurimento vigenti, secondo i contingenti provinciali determinati con decreto prot. 

n. AOODRCAL0014234 del 21 luglio 2022 di questa Direzione Generale. 
Si evidenzia che le disponibilità provinciali potranno essere assegnate agli aspiranti entro il 

limite massimo indicato nell’elenco allegato, al netto degli accantonamenti destinati alle procedure 

concorsuali, secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 3, del D.M. n. 25/20 sopra citato. 

Si specifica, infine, che nell’allegato sono riportate esclusivamente le classi di 

concorso/tipologie di posto per le quali esistano disponibilità ai fini sopra evidenziati. 
 

Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Al  Sito Web e all’ Albo on line        SEDE  

Ai  Dirigenti degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria  LORO SEDI 

Alle  OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e Ricerca    LORO SEDI 
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