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IL DIRIGENTE 

 

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; 

VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 

VISTO il provvedimento prot. n. AOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021 con il 

quale è stato ripartito, previo assorbimento degli esuberi regionali tra le 

province, il contingente  assunzionale autorizzato per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria, prot. n. AOODRCAL0012929 del 26 luglio 

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 luglio 

2021, di ripartizione per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, 

tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento; 

VISTO l’art. 59, c. 4, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con 

modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, che dispone l’accantonamento 

dei posti previsti per i concorsi per il personale docente banditi con DD.DD. 

nn. 498 e 499 del 21 Aprile 2020, nelle successive operazioni di 

conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da 

trasformarsi al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo 

indeterminato, in favore del personale iscritto nella prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6 bis, della 

l. n. 124 del 3 maggio 1999, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi 

elenchi aggiuntivi; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0014675 del 

23.08.2021, di ripartizione provinciale del contingente assunzionale 

destinabile alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del 

D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio 

2021, n. 106; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio, prot. AOOUSPVV0004253 del 27.08.2021, di 

individuazione dei decenti destinatari di incarico a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 59, c. 4, D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 106/2021; 

VISTO il decreto cautelare con cui il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione 

lavoro e previdenza, in data 29.10.2021, pronunciandosi sul ricorso ex art. 

700 c.p.c. proposto dal docente Augurusa Giuseppe nell’ambito del 

procedimento R.G. n. 1631/2021, ordina “di consentire al ricorrente la 

partecipazione – durante l’anno scolastico 2021/2022 – al percorso 

annuale di formazione iniziale e prova (da svolgersi in costanza del 
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contratto a tempo determinato già sottoscritto dal docente) nonché alla 

successiva prova disciplinare come prevista (ove reputati sussistenti i 

presupposti di fatto per l’ammissione del docente allo svolgimento della 

prova in questione), limitatamente alla classe di concorso AC56 – 

Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Clarinetto), e 

presso la Scuola Media “G.M. Ferrari” di Soriano Calabro”. 

VISTO il proprio decreto, prot. n. AOOUSPVV6959 del 23.12.2021, con il quale, 

in esecuzione del sopracitato provvedimento cautelare disposto dal 

Tribunale di Vibo Valentia in data 29.10.2021, nell’ambito del 

procedimento R.G. n. 1631/2021, il docente Augurusa Giuseppe, nato il 

19.10.1965, è stato ammesso allo svolgimento del periodo di formazione e 

prova ai sensi del D.M. n. 80/2015; 

PRESO ATTO della sentenza n. 381/2022, con cui il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, 

sezione lavoro e previdenza, in data 13.04.2022, pronunciandosi sul ricorso 

proposto dal docente Augurusa Giuseppe nell’ambito del procedimento 

R.G. n. 1631/2021, accoglie la domanda nel merito e per l’effetto 

“condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro e 

rappresentante legale pro tempore, a far ottenere ad Augurusa Giuseppe – 

per l’anno scolastico 2021/2022 – il contratto a tempo determinato 

finalizzato all’immissione e conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 59, IV c. 

ss., d. l. 73/2021, convertito in legge – con modificazioni – dalla l. 

106/2021, per la classe concorsuale AC56 di Strumento musicale nella 

Scuola secondaria di primo grado (Clarinetto), e con avviamento del 

docente presso la Scuola media “G. M. Ferrari” di Soriano Calabro”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al succitato provvedimento giurisdizionale; 

 

DISPONE 

 

Art. 1. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione della 

sentenza del Tribunale di Vibo Valentia ( sezione lavoro e previdenza) n. 381, pubblicata in 

data 13.04.2022, il Prof. Augurusa Giuseppe, nato il 19.10.1965, utilmente collocato nelle 

G.P.S. della provincia di Vibo Valentia per la classe di concorso AC56 (I Fascia) è 

individuato quale destinatario della proposta di incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 

59, IV c. ss., d. l. 73/2021, convertito in legge-con modificazioni-dalla l. 106/2021, con 

decorrenza 01.09.2021 per l’a.s. 2021/22, con assegnazione presso la sede “scuola media 

G.M.Ferrari” di Soriano Calabro- C.M. (VVMM81501B). 

 

Art. 2. A norma dell’art. 59 del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. 106/2021, come 

disciplinato dal D.M. n. 242 del 30/07/2020, l’aspirante docente individuato è soggetto alle 

seguenti disposizioni normative:  

• art 59, comma 6, “Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì 

il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7”.  

• art 59, comma 7 “Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova 

disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi 

dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è 

superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una 

commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio”.  

• art 59, comma 8. “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e 

prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo 
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indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se 

successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui 

ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione 

e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare 

comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione 

a tempo indeterminato del contratto”. 

 

Art 3. Il dirigente scolastico della sede di destinazione del docente interessato adempirà ai 

controlli previsti ai sensi dell’art. 8 e ss. dell’O.M. n. 60/2020. 

 

Art. 4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di 

notifica ad ogni effetto di legge;  

 

Art. 3. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 
 

 

               IL DIRIGENTE 

                 Concetta Gullì                         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        All’ U.S.R. Calabria DRCAL.ufficio1@istruzione.it  

 

       Agli Istituti scolastici della provincia di Vibo Valentia LORO SEDI 

 

        Al Prof. Augurusa Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il responsabile del procedimento Dott. Saverio Villetti saverio.villetti@istruzione.it  
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