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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 

297, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA  la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;  

VISTO  il D.M. 23 luglio 2021, n. 228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021/22 e ha determinato il relativo 

contingente;  

VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0013669 del 5 agosto 2021 con il 

quale state disposte le individuazioni su provincia e classe di concorso dei candidati nelle 

graduatorie di merito; 

VISTO  il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0013939 dell’ 11 agosto 2021 con il 

quale sono state disposte, al di fuori della procedura informatizzata, le individuazioni 

dei candidati da graduatoria di merito di cui al DDG n. 85/2018 e le assegnazioni ai 

candidati della provincia per la classe di concorso ADSS; 

CONSIDERATO che, per effetto di quanto disposto con il citato provvedimento prot. n. 

AOODRCAL0013939 dell’ 11 agosto 2021, anche le individuazioni per la classe di 

concorso ADSS da GAE devono essere effettuate al di fuori della procedura 

informatizzata, tenuto conto delle eventuali istanze inoltrate e delle preferenze ivi 

espresse dagli aventi titolo all’individuazione;  

 

DECRETA 

 

1. I docenti individuati, al di fuori della procedura informatizzata, quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2021/2021 per la classe di concorso ADSS nella provincia di Vibo Valentia 

sono assegnati alla sede per ciascuno indicata nell’elenco allegato al presente decreto. 

2. L’assegnazione della sede, in assenza di istanza e, pertanto, di esplicita manifestazione di preferenza, 

viene effettuata in coda a coloro che hanno presentato istanza, avuto riguardo, laddove possibile, alla 

residenza  dell’interessato. 

3. I Dirigenti Scolastici nelle cui Istituzioni scolastiche risultano individuati i docenti ai fini della stipula 
del contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ed economica dalla 
data di effettiva presa di servizio, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza. 

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.  

Il Dirigente 
Concetta Gullì 
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