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AVVISO 
 D.D.G. AOODGPIT n. 1081 del 6 maggio 2022 

Individuazioni di personale docente per la stipula di contratto a tempo determinato  

ai sensi dell’art. 59, c. 9-bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73,  

convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 –  

a.s. 2022/2023 

 
AVVIO FASE 1 SCELTA DELLA PROVINCIA 

E FASE 2 SCELTA DELLA SEDE 

classi di concorso  

A011, A022, A026, A041 

 
Facendo seguito all’avviso prot. n. AOODRCAL0016451 del 22 agosto 2022, si rende noto 

che, per le classi di concorso A011, A022, A026 e A041 per le quali risultano completate le 

operazioni concorsuali e pubblicate le relative graduatorie, nell’ambito della procedura in oggetto, 

è avviata la Fase 1 di scelta della provincia, tenuto conto dei posti accantonati e resi indisponibili 

per le operazioni di mobilità e per le operazioni assunzionali ordinarie, per l’a.s. 2022/2023, con 

propri decreti prot. n. AOODRCAL0007810 e prot. n. AOODRCAL0007826 del 22 aprile 2022 e 
successivo decreto di riparametrazione per la cdc A005 prot. n. AOODRCAL0014233 del 21 luglio 

2022. 

I candidati inclusi nelle citate graduatorie possono presentare istanza utilizzando le 

funzioni POLIS - Istanze online 

 
DALLE ORE 23.59 DEL 24 AGOSTO 2022 fino alle ore 23.59 DEL 25 AGOSTO 2022 

 

Attraverso la predetta funzione, ogni aspirante può esprimere, in ordine di preferenza, 

tutte le combinazioni possibili provincia/classe di concorso o esplicita rinuncia ad una o più 

combinazioni non desiderate. Resta inteso che la rinuncia su una determinata provincia 

corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale individuazione 
sui posti disponibili presso tale provincia. 

Gli aspiranti in posizione utile alla nomina che non presentino domanda, saranno trattati 

d’ufficio, con assegnazione della provincia a partire dalla provincia capoluogo di regione e 

scorrendo le province viciniori all’interno della regione. Il trattamento d’ufficio avverrà in coda al 

trattamento a domanda. 
I candidati interessati dalla presente procedura sono inclusi nell’elenco allegato al presente 

avviso per ciascuna classe di concorso e sono convocati in misura pari al numero dei posti vacanti 

e disponibili, destinati alla stipula di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, c. 9-bis, 

del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106  

L’esito delle individuazioni sarà pubblicato in data 26 AGOSTO 2022 e, contestualmente, 

sarà avviata la fase 2 di scelta della sede  
 

DAL 26 AGOSTO 2022 fino alle ore 23.59 DEL 27 AGOSTO 2022 

 

secondo le disponibilità pubblicate sui siti degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali. 

Come di consueto, si invitano i candidati ad esprimere rinuncia esclusivamente nel 
sistema di nomine informatizzate, sia nella Fase 1 che nella Fase 2, e che, pertanto, anche coloro 

che intendano rinunciare all’assegnazione della provincia ricevuta in Fase 1 devono effettuare la 
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rinuncia alla nomina nella Fase 2, al fine di evitare assegnazioni di sede in danno di altri 

candidati. 

Si raccomanda la consultazione quotidiana dei siti istituzionali di questa Direzione 
Generale e degli Uffici degli Ambiti Territoriali. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

Si ribadisce che per le restanti classi di concorso le cui graduatorie non saranno approvate 

entro il 31 agosto 2022, questo Ufficio provvederà ad accantonare i relativi posti, ai sensi del 

punto 2 della nota prot. n. AOODGPER0028597 del 29 luglio 2022, riguardante le istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2022/2023. 

 

Allegati n. 2 

 
 

Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Al  Sito Web e all’ Albo on line        SEDE  

Ai  Dirigenti degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria  LORO SEDI 

Alle  OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e Ricerca    LORO SEDI 
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