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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTI  i propri decreti prot. n. AOODRCAL0006950 del 28.05.2020 e prot. n. 

AOODRCAL0007024 del 29.05.2020 con i quali, 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; 

VISTA  la nota mail del 29.05.2020 con la quale l’Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

comunica, successivamente alla pubblicazione dei su citati decreti, l’esistenza di n. 2 

aspiranti nella GAE provinciale  per la classe di concorso A030 a fronte dei 4 posti 

disponibili e di n. 1 aspirante, sempre nella GAE provinciale, per la classe di concorso 

A049; 

ACCERTATA la consistenza effettiva degli aventi titolo a nomina dalla GAE provinciale per la 

classe di concorso A030 e la vigenza della GAE provinciale per la classe di concorso 

A049; 

RITENUTO di dover apportare le rettifiche di cui sopra; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 -  Per la classe di concorso A030 saranno effettuate n. 2 nomine da GAE provincia di 

Vibo Valentia e n. 1 nomina, sempre da GAE provincia di Vibo Valentia, nella classe di 

concorso A049 

Art. 2 –  La Tabella allegata al presente decreto e relativa alla provincia di Vibo Valentia 

sostituisce integralmente le corrispondenti allegate ai propri decreti prot. n. 

AOODRCAL0006950 del 28 maggio 2020 e prot. n. AOODRCAL0007024 del 

29.05.2020. 

 

All. n. 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
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