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IL DIRIGENTE 
 

 VISTO l’atto della Direzione Generale dell’USR Calabria prot.n. 16819 del 25.8.2022, con il 

quale è stato determinato il contingente di facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo 

determinato di cui all’art. 59, c. 4, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 

luglio 2021, n. 106, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado nella 

Regione Calabria;  

PRESO ATTO che, per la provincia di Crotone, risultano destinati ad assunzioni da 

Graduatorie Provinciali per Supplenze n. 8 posti di sostegno di scuola secondaria primo grado (classe 

concorso ADMM) e n. 1 posto di sostegno di scuola secondaria secondo grado (classe concorso 

ADSS); 

VISTI i propri atti prot. n. 2723 del 26.8.2022, prot. n. 2780 del 30.8.2022 e prot. n. 2797 del 

31.8.2022, con i quali sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti di scuola secondaria individuati per 

la provincia di Crotone; 

VISTE le sopravvenute rinunce di n. 3 docenti individuati per la scuola secondaria di primo 

grado;  
 

DISPONE 
 

Con il presente atto sono pubblicati i nominativi dei docenti di scuola secondaria di primo 

grado individuati per la provincia di Crotone – in surroga –– su posti di sostegno delle istituzioni 

scolastiche a fianco di ciascun nominativo indicate, destinatari di contratto a tempo determinato per 

l’a.s. 2022-2023, ai sensi dell’art. 59, c. 4, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. 
 

ROTONDO BARBARA  –  ADMM –  KRMM812018 

POERIO ELISA  –   ADMM  _  KRMM812018 

COTRONE ANNUNZIATO –  ADMM  –  KRMM820017 
 

Avverso il presente atto 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 d.lgs. n. 39/93 
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