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IL DIRIGENTE 

 VISTO il d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla l.n. 106 del 

23 luglio 2021 e, in particolare l’art. 59, c. 9 bis, ai sensi del quale “In via 

straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno 

2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 

1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i 

decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 ... è 

bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di 

concorso ... il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° 

settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo, che sono 

resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo.”; 

 VISTO il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 recante disposizioni concernenti le immissioni 

in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/2022, trasmesso con nota 

ministeriale prot. n. AOODGPER0023034 del 23 luglio 2021; 

VISTE le immissioni in ruolo di personale docente effettuate, per l’a.s. 2021/2022, da 

graduatorie di merito e da GAE, ai sensi dell’art. 399 del d.lgs n. 297/94; 

VISTO il decreto prot. n. AOODRCAL0014675 del 23 agosto 2021 con il quale è stato 

determinato per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso il 

contingente di posti da destinare alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 

59, c. 4, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l.n. 106/2021; 

VISTO il decreto adottato dall’US.R. Calabria- Direzione Generale prot. AOODRACAL n. 

7810 del 22 Aprile 2022, relativo al contingente dei posti da accantonare ai sensi 

dell’art. 59, comma 9 bis del D.L. n. 73 del 25 Maggio 2021, convertito dalla Legge 

106 del 23 Luglio 2021;  

VISTO il D.D.G. prot. AOODGPIT n. 1081 del 06 Maggio 2022 recante disposizioni 

concernenti la “procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 

9-bis, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106”. 

VISTE le immissioni in ruolo del personale docente già effettuate per l’a.s. 

2022/2023 mediante scorrimento delle graduatorie di merito, ai sensi 

dell’art. 17, c. 2, lett. b) d.lgs. n. 59/2017, e delle graduatorie ad esaurimento; 

VISTI gli avvisi dell’US.R. per la Calabria- Direzione Generale recante prot. AOODRCAL 

n. 16598 e n. 16732 del 24 Agosto 2022, inerenti alla pubblicazione degli esiti della 

“fase I” delle nomine informatizzate di assegnazione della provincia/classe di 

concorso in riferimento ai docenti ivi individuati ai sensi della succitata normativa 

ministeriale;  

VISTO l’avviso dell’US.R. per la Calabria- Direzione Generale recante prot. AOODRCAL 

n. 16847 del 26 Agosto 2022, inerenti alla pubblicazione per le classi di concorso 

A011, A022, A026, A041 degli esiti della “fase I” delle nomine informatizzate di 

assegnazione della provincia/classe di concorso in riferimento ai docenti individuati 

ai sensi della succitata normativa ministeriale;  

VISTI gli esiti della “fase II” della procedura informatizzata di assegnazione della sede ai 

docenti individuati all’esito della predetta fase; 
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DISPONE 

Art. 1  Per i riferimenti in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati, gli 

aspiranti di cui all’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni 

dalla l. n. 106/2021) e assegnati alla provincia di Vibo Valentia, sono assegnati alle sedi di 

servizio indicate, come da allegato elenco che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento.   

Art.2 I candidati già destinatari di altre nomine e attualmente nominati da concorso straordinario 

ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 

106/2021), qualora interessati a mantenere la nomina pregressa, sono tenuti a comunicare la 

rinuncia alla nomina da concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 

(convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021). 

 La rinuncia deve essere trasmessa via mail all’indirizzo istituzionale (usp.vv@istruzione.it), 

unitamente a una copia del documento d’identità, entro e non oltre le ore 14.00 del 

30/08/2022. In mancanza, sarà confermata la nomina da concorso straordinario ex art. 59, 

comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021) e 

annullata la nomina pregressa. 

Art. 3 Il personale destinatario della presente assegnazione di proposta di assunzione in ruolo dovrà 

presentarsi presso la sede indicata l’01/09/2022 per la sottoscrizione del contratto individuale 

di lavoro a tempo determinato. 

 In caso di mancata assunzione, salvi i casi previsti dalle norme, il Dirigente scolastico 

provvederà alla tempestiva diffida ad assumere servizio, pena la decadenza dal diritto di 

nomina. La decorrenza economica è stabilita dall’01/09/2022 e, comunque, dall’effettiva 

presa di servizio. Ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini della legittimità della nomina a tempo 

indeterminato.  

 A tal fine, i Dirigenti scolastici attiveranno all’atto dell’assunzione in servizio i controlli 

previsti e procederanno ad acquisire le dichiarazioni di assenza di situazioni ostative 

all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Amministrazione scolastica.  

 Ogni irregolarità e/o illegittimità rilevata dovrà essere segnalata dal Dirigente scolastico allo 

scrivente Ufficio e alle Autorità competenti, ove ne ricorrano le condizioni. Per quanto qui 

non previsto, si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

Art 4 Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non 

note, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti.  

 Il presente provvedimento è, altresì, trasmesso agli indirizzi di posta elettronica delle 

istituzioni scolastiche statali per l’acquisizione agli atti e per il seguito di competenza da parte 

dei Dirigenti scolastici 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

IL DIRIGENTE 

                            Concetta Gullì   

 

 

 

 

 

 

 

 

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