
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone 

Via Nazioni Unite n. 85 – 88900 Crotone 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’atto del Direttore generale dell’USR Calabria prot. n. 14483 del 25.7.2022, con il 

quale – in esito alla elaborazione della Fase 1 dell’informatizzazione delle nomine in 

ruolo per l’a.s. 2022-2023 - sono stati individuati, quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato, gli aspiranti a nomina inclusi nelle graduatorie di merito vigenti, per 

ciascuna provincia e sulla rispettiva classe di concorso e tipologia di posto; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 2126 del 25.7.2022, con il quale - in esito alla elaborazione della 

Fase 1 dell’informatizzazione delle nomine in ruolo per l’a.s. 2022-2023 - sono stati 

individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, gli aspiranti a nomina 

inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotone vigenti, per 

ciascuna provincia e sulla rispettiva classe di concorso e tipologia di posto; 

PRESO ATTO dell’esito della elaborazione della Fase 2 dell’informatizzazione delle nomine in ruolo 

per l’a.s. 2022-2023, rilasciata dalla piattaforma INR del SIDI in data 28.07.2022, con 

la quale sono state assegnate le sedi vacanti presso istituzioni scolastiche della 

provincia di Crotone, sulla base della disponibilità effettiva e delle preferenze espresse 

dai docenti aventi titolo all’assunzione; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 

Con il presente atto si pubblicano, in allegato, gli elenchi delle sedi scolastiche della provincia 

di Crotone assegnate, con decorrenza 01.09.2022, ai docenti individuati, da graduatorie di merito e da 

graduatorie ad esaurimento, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato su posti comuni e di 

sostegno di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 

Art. 2 

Per gli aspiranti inclusi in graduatoria con riserva per pendenza di giudizio, ovvero in attesa del 

riconoscimento dell’abilitazione o della specializzazione conseguita all’estero è disposta 

l’assegnazione della sede in base alle preferenze espresse e il relativo contratto sarà stipulato con 

clausola risolutiva espressa. 

Art. 3 

Avverso il presente atto sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento 

giuridico vigente. 
 

IL DIRIGENTE 

Luciano Greco 

 
 
 
 

Il responsabile del procedimento: Angela R. Mazzeo – angela.mazzeo.kr@istruzione.it 
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