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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 concernente “Misure urgenti connesse all'emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021; 

VISTO in particolare l’art. 59, c. 9 bis, come sostituito dall’art. 5, c. 3-quinquies, del d.l. 30 

dicembre    2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 
15, che prevede che “In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti 
e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo 

effettuate ai sensi dei commi 1, 2 , 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale 
docente banditi con i decreti del Capo di Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, 
pubblicati nella G.U., IV serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una 
procedura concorsuale straordinaria per regione e classi di concorso riservata ai  
docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione 
delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un 
servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, 
valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.” 

VISTO il D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 recante “Disposizioni concernenti la procedura 
concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado su posto   comune, ai sensi dell’articolo 59, 
comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio            2021, n. 73”; 

VISTO il D.D.G. del personale scolastico n. 1081 del 6 maggio 2022 di indizione della 

“Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del d.l. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106”, e in 
particolare l’allegato 1 che determina il numero di posti banditi per ciascuna regione 

e per ciascuna classe di concorso; 

VISTO l’Allegato A del D.D. n. 1493 del 21 giugno 2022 recante “Aggregazioni interregionali 
relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D. n. 1081 del 6 maggio 
2022”; 

VISTE le graduatorie di merito approvate per posti nella regione Calabria che ai sensi 

dell’art. 9, c. 3, del D.M. n. 108/2022, comprendono un numero di candidati non 

superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale; 
VISTI  i propri decreti prot. n. AOODRCAL0007810 e prot. n. AOODRCAL0007826 del 22 

aprile 2022 con i quali sono stati individuati in ciascuna provincia e per ciascuna 

classe di concorso i posti da destinare alle assunzioni a tempo determinato di cui 

all’art. 59, c. 9-bis, come sostituito dall’art. 5, c. 3-quinquies, del d.l. 30 dicembre   

2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, giusta 

nota del 20 aprile 2022 del Ministero dell’Istruzione e art. 8, lett. d) del CCNI per l’a.s. 

2022/2023; 

VISTO il proprio decreto di riparametrazione dei posti per la cdc A005 prot. n. 

AOODRCAL0014233 del 21 luglio 2022, in ragione del numero dei partecipanti alla 

procedura straordinaria, come da Istruzioni operative alle gate al D.M. n. 184/2022; 

mailto:sabrina.asta@istruzione.it
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/


            

Il Dirigente Vito Primerano 
Responsabile del procedimento Sabrina Asta e-mail: sabrina.asta@istruzione.it 
 

   

 

CONSIDERATO che per le classi di concorso A023 (regione responsabile Campania), A062 (regione 

responsabile Piemonte) e B006 (regione responsabile Campania) le relative procedure 

di cui al citato D.D. n. 1081 non risultano ancora concluse; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER0028597 del 29 luglio 2022 nella parte in 

cui prevede che “Terminate le procedure di cui di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022, 
qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina 
relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno 
ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di 
nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti 
inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 
108”; 

RITENUTO pertanto, di dover garantire il diritto dei possibili vincitori delle citate procedure 

concorsuali rendendo indisponibili, prima del conferimento delle supplenze annuali, 

i posti delle citate classi di concorso nei limiti dell’accantonamento provinciale di cui 

ai propri decreti prot. n. AOODRCAL0007810 e prot. n. AOODRCAL0007826 del 22 

aprile 2022 e successivo decreto di riparametrazione per la classe di concorso A005 

prot. n. AOODRCAL0014233 del 21 luglio 2022; 
RILEVATO che, per talune classi di concorso, il numero di sedi disponibili nelle province di 

riferimento risulta essere superiore rispetto ai posti da accantonare; 

RITENUTO  di dover definire criteri oggettivi allo scopo di individuare le sedi da accantonare nelle 

istituzioni scolastiche per i possibili vincitori delle citate procedure di cui al citato 

art. 59, c. 9 bis, come segue:  

- preferenza per cattedra interna rispetto alla cattedra oraria esterna;  

- preferenza per le sedi presso il capoluogo di provincia o secondo vicinioretà al 

capoluogo di provincia;  

- in caso di numero di posti nel medesimo comune superiore alle disponibilità, 

accantonamento proporzionale alle disponibilità presenti nelle diverse istituzioni 

scolastiche; 

INFORMATE  le OO.SS. Regionali del Comparto Istruzione e Ricerca in data 24 agosto 2022; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni e secondo i criteri di cui in premessa, per le procedure non concluse di 

cui all’art.59, c. 9 bis, del d.l. n.73 del 25.5.2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 106 del 23 

luglio 2021, relative alle classi di concorso A023, A062 e B006, sono accantonati i posti presso le 

istituzioni scolastiche come da allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.  

Art. 2 

I suddetti posti sono resi indisponibili per le supplenze annuali da parte degli Uffici degli 

Ambiti Territoriali Provinciali. 

Art. 3 

  Avverso il presente provvedimento, pubblicato sul sito web e all’Albo on line di questo Ufficio 

con valore di notifica ad ogni effetto di legge, sono esperibili i rimedi consentiti dall’ordinamento 

giuridico vigente. 

All. 1 
Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 
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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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