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Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone 
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Il responsabile del procedimento: Angela R. Mazzeo – angela.mazzeo.kr@istruzione.it - 0962968842 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno 

scolastico 2021/2022, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 

VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 

VISTE le graduatorie ancora vigenti nella provincia di Crotone; 

VISTO  il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021, con il 

quale è stato ripartito tra le provincie della Regione Calabria il contingente di assunzioni 

del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

PRESO ATTO dell’esito delle elaborazioni della fase 2 (assegnazione sede) dell’informatizzazione delle 

nomine in ruolo da GAE per la provincia di Crotone, rilasciato dalla piattaforma INR del 

SIDI in data 12.8.2021, per come integrato mediante l’assegnazione della sede al docente 

individuato per l’unico posto disponibile per la ADSS ed ai docenti individuati in surroga 

di Spina Caterina per la ADEE e Petti Donatella per la EEEE; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

 
Con il presente atto si pubblica l’elenco delle sedi scolastiche della provincia di Crotone assegnate, 

con decorrenza 01.09.2021, ai docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato su 
posti comuni AAAA/EEEE e di sostegno ADAA/ADEE di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, su 
posti comuni di scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso AB25 e su posti comuni e di 
sostegno di scuola secondaria di secondo grado per le classi di concorso A045, A047 e ADSS. 

 
Art. 2 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 
dall’ordinamento giuridico vigente. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Luciano Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 39/93 
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