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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0006950 recante data odierna con il quale, in 

applicazione dell’art. 1, c. 18 quater del D.L. n. 126/2019, giusto D.M. n. 12/2020 è 

stato ripartito il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale 

docente, da effettuarsi con decorrenza giuridica 1 settembre 2019 ed economica dalla 

presa di servizio nell’a.s. 2020/2021, nelle province della Calabria tra le graduatorie 

concorsuali e le graduatorie ad esaurimento secondo le tabelle allegate al 

provvedimento medesimo; 

RISCONTRATO che, per mero errore materiale, nella provincia di Catanzaro il contingente 

autorizzato per la classe di concorso A001 è stato erroneamente destinato alle 

assunzioni da graduatoria di merito anzichè essere ripartito al 50% tra graduatorie di 

merito e GAE, in ragione di n. 2 posti da destinare alle prime e n. 2 posti da destinare 

alle seconde, secondo la normativa vigente; 

RISCONTRATO altresì che nella provincia di Catanzaro risulta esaurita la GAE della classe di 

concorso A030 e che, pertanto, non saranno disposte le relative assunzioni; 

ACQUISITA agli atti di questa Direzione Generale la comunicazione dell’Ufficio dell’Ambito 

Territoriale di Vibo Valentia, successiva alla pubblicazione del citato decreto di riparto  

del contingente, dell’esistenza di n. 1 esubero per la classe di concorso B019 per la 

quale, pertanto, non può essere disposta l’assunzione da graduatoria di merito 

precedentemente disposta, per assorbire l’esubero all’interno della medesima provincia 

di Vibo Valentia; 

CONSIDERATO che nella medesima comunicazione dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Vibo 

Valentia è rilevata, altresì, l’esistenza di n. 2 esuberi per la classe di concorso A045 e 

che, pertanto, non può essere disposta la compensazione dell’esubero nella provincia 

di Cosenza precedentemente disposta, per assorbire l’esubero all’interno della 

medesima provincia di Vibo Valentia; 

RITENUTO di dover apportare le rettifiche di cui sopra; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 -  Il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, da 

effettuarsi con decorrenza giuridica 1 settembre 2019 ed economica dalla presa di 

servizio nell’a.s. 2020/2021, in applicazione dell’art. 1, c. 18 quater del D.L. n. 

126/2019, è ripartito con rettifiche al 50% tra graduatorie di merito e GAE, secondo la 

normativa vigente, al netto degli esuberi assorbiti come in premessa. 

Art. 2 –  Le Tabelle allegate al presente decreto sostituiscono integralmente quelle di cui al 

proprio decreto prot. n. AOODRCAL0006950 del 28 maggio 2020. 

 

All. n. 5 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
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