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IL DIRETTORE GENERALE 

  
VISTO il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 

2021, n. 106; 

VISTO il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 

febbraio 2022, n. 15 

VISTO il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022, recante disposizioni concernenti le 

immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER0027845 del 21 luglio 2022, di 

trasmissione del D.M. n. 184/2022 suddetto, nonché l’allegato A recante 

istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 

2022/2023, e l’allegato B indicante il riparto del contingente nazionale a 

livello regionale; 

CONSIDERATO il contingente regionale assunzionale assegnato alla regione Calabria pari a 

n. 2120 posti, al netto di n. 49 posti in esubero registrati sulla scuola 

secondaria di II grado; 

CONSIDERATO che, in base alle istruzioni operative di cui al citato Allegato A, “l’articolo 5 
ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni 
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto, al fine di sopperire alle 
esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con 
disabilità, che l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 
4, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sia prorogata per le 
assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine 

e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti 
nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai 
docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui 
all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La disciplina 
di tali nomine costituisce oggetto di apposito provvedimento”; 

VISTO il D.M. n. 188 del 21 luglio 2022, trasmesso con nota prot. 

AOODGPER0028597 del 29 luglio 2022, recante “procedura straordinaria 
in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”; 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCAL0014234 del 21 luglio 2022 di 

ripartizione del contingente assunzionale per la regione Calabria, al netto 

degli esuberi e previo accantonamento dei posti di cui all’art. 59, c. 9 bis, del 

d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 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 

VISTE 

 
RITENUTO 

i posti residuati dalle predette operazioni assunzionali; 

le graduatorie di merito vigenti per i posti di sostegno nella regione 

Calabria; 

di dover procedere prioritariamente all’accantonamento, ai sensi del citato 
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art. 59, c. 4, di n. 37 posti per la classe di concorso ADMM e di n. 3 posti 

per la classe di concorso ADSS di cui alla Tabella allegata al bando di 

concorso ordinario indetto con D.D. n. 499/2020, in quanto procedure 

avviate e non ancora concluse; 

CONSIDERATO necessario ripartire il contingente così ridefinito per i posti di sostegno 

ADMM e ADSS tra province, ai fini della procedura di cui all’art. 59, cc. dal 4 

al 9, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 

luglio 2021, n. 106; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Istruzione e Ricerca 

in data 24 agosto 2022; 

  

DECRETA 

 

Art. 1 
Il contingente di facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo determinato di 

cui all’art. 59, c. 4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 

luglio 2021, n. 106, per i posti di sostegno della scuola secondaria di I e II grado, nella regione 

Calabria, è determinato, per ciascuna provincia e grado di istruzione, come da allegato elenco. 

 

Art. 2 
Le nomine a tempo determinato di cui all’art. 1 del presente decreto sono disposte dagli 

Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali, ciascuno per i posti assegnati, per il tramite delle 

apposite funzionalità del sistema informativo. 

 

Art. 3 
Avverso il presente provvedimento, pubblicato all’Albo on line di questa Direzione 

Generale con valore di notifica ad ogni effetto di legge, è possibile proporre ricorso nei termini e 

modi previsti dalla vigente legislazione 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Agli  Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali dell’USR per la Calabria  LORO SEDI 

All’ Albo e al SITO WEB        SEDE 

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