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Ministero dell’Istruzione 
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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; 

VISTO 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. 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; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria, prot. n. AOODRCAL0012929 del 26.07.2021, di ripartizione 

provinciale del contingente di assunzioni del personale docente per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. AOOUSPVV0003661 del 26.07. 2021, di ripartizione per 

ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, tra graduatorie di merito e graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO l’avviso dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0013220 del 31.07. 2021, di rifacimento 

delle operazioni assunzionali informatizzate per l’a.s. 2021/22; 

VISTI gli esiti delle elaborazioni effettuate in merito all’assegnazione della provincia ai candidati da 

graduatorie di merito; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0013669 del 05.08. 2021 con il quale state 

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

merito; 

VISTI i Decreti dell’U.S.R. Calabria, , prot. n. AOODRCAL0013793 e prot. n. AOODRCAL0013835 

del 09.08.2021, in riferimento alle avvenute rettifiche inerenti alle individuazioni dalle 

rispettive graduatorie di merito e per le relative classi di concorso; 

VISTI i propri decreti, prot. n. AOOUSPVV0003995 del 10.08.2021 e il successivo decreto di 

rettifica, prot. n. AOOUSPVV0004067 del 12.08.2021, inerenti alle assegnazioni delle sedi in 

riferimento ai docenti individuati dalle rispettive graduatorie di merito per la Provincia di Vibo 

Valentia quali aventi titolo alla stipula del contratto a tempo indeterminato per le relative classi 

di concorso o tipologia di posto; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0013939 dell’ 11.08.2021 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; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. AOOUSPVV0004050 del 12.08.2021, di assegnazione delle sedi in 

riferimento ai docenti individuati da graduatoria di merito e dalle GAE per la classe di concorso 

ADSS; 

VISTI i decreti dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AODRCAL0013972 del 11.08.2021 e prot. n. 

AODRCAL0014073 del 12.08.2021, di ulteriore individuazione dei docenti dalle graduatorie 

di merito per la classe di concorso A028; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. AOOUSPVV0004086 del 14.08.2021, di assegnazione della sede in 

riferimento ai docenti individuati da graduatoria di merito per la classe di concorso A028; 

VISTO l’avviso dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AODRCAL0014157 del 13.08.2021, con cui si 

comunica l’avvio della fase di surroga in riferimento alle disponibilità rilevate a seguito di 

rinuncia degli aspiranti individuati all’esito delle precedenti fasi; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0014370 del 17.08.2021, con il quale 
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sono disposte, per surroga, le individuazioni dei docenti dalle graduatorie di merito per le 

rispettive classi di concorso o tipologia di posto; 

 

   

DISPONE 

 

Art. 1 I docenti individuati, a seguito della fase di surroga, al di fuori della procedura informatizzata, quali 

destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2021, per le rispettive classi di concorso o tipologia 

di posto, nella provincia di Vibo Valentia sono assegnati alla sede per ciascuno indicata nell’elenco allegato al 

presente decreto. 

 
Art.2 Per gli aspiranti per i quali si registra la presenza di riserva per pendenza di giudizio, in ragione dei singoli 

dispositivi, si darà luogo alla immissione in ruolo e il relativo contratto sarà stipulato con clausola risolutiva 

espressa ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del 

giudicato. 

 

Art. 3 I Dirigenti Scolastici nelle cui Istituzioni scolastiche risultano individuati i docenti ai fini della stipula del 

contratto a tempo indeterminato, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza. 

 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento giuridico 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   IL DIRIGENTE 
 Concetta Gulli 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/1993 
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