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IL DIRIGENTE 
 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 2108 del 22.7.2022, con il quale il contingente per le 

assunzioni di personale docente con contratto a tempo indeterminato autorizzato per la provincia di 

Crotone per l’a.s. 2022-2023 è stato ripartito come risulta dalla tabella allegata al medesimo decreto, 

nonché il proprio decreto prot. n. 2124 del 25.7.2022, con il quale il contingente di cui al proprio 

decreto prot. n. 2108 citato è stato rettificato con riferimento alla ripartizione dei posti di sostegno di 

scuola dell’infanzia e di scuola primaria; 
 

VERIFICATO che: per la scuola dell’infanzia: n. 2 docenti aventi diritto all’assunzione con 

contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno ADAA, dei quali uno individuato da GM ed 

uno individuato da GAE, hanno rinunciato; per la scuola secondaria di secondo grado: n. 1 docente 

avente diritto all’assunzione con contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento della classe di 

concorso A040, individuato da GAE, ha rinunciato; 
 

VERIFICATO che: per la scuola dell’infanzia, l’elenco degli insegnanti forniti del titolo di 

specializzazione tratto dalla GAE è esaurito; per la scuola secondaria di secondo grado, la GAE della 

classe di concorso è esaurita; 
 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, va rideterminata la ripartizione già disposta con i 

propri citati decreti, con specifico riferimento alle classi di concorso/tipo insegnamento ADAA e 

A040; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, il contingente per le assunzioni di personale docente 

con contratto a tempo indeterminato autorizzato per la provincia di Crotone per l’a.s. 2022-2023, 

come ripartito con la tabella allegata al proprio decreto prot. n. 2108 del 22.7.2022 e rettificato con 

proprio atto prot. n. 2124 del 25.7.2022, è rettificato con riferimento alla classe di concorso/tipo 

insegnamento sottoriportati: 
 

SCUOLA INFANZIA SOSTEGNO ADAA: disponibilità effettive: n. 16, di cui n. 14 da GM 

e n. 2 da GAE, anziché 13 da GM e 3 da GAE; 
 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO A040: disponibilità effettive: n. 1, di cui n. 

1 da GM e n. 0 da GAE, anziché 0 da GM e 1 da GAE. 
 

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

giuridico vigente. 
 

                IL DIRIGENTE 

            LUCIANO GRECO 
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