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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

AOODRCAL0007024 e prot. n. 7069 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; 

CONSIDERATO che nell’a.s. 2018/2019, il contingente assunzionale per la classe di concorso 

A001 costituito da n. 6 posti è stato destinato integralmente a scorrimento da GAE 

provinciale in mancanza di graduatoria di merito; 

CONSIDERATO altresì  che nel corso delle operazioni assunzionali di cui al DM n. 688/2019 per 

la classe di concorso A001 si è provveduto a restituire solo n. 3 posti alle nomine in 

ruolo da procedura concorsuale di cui al DDG n. 85/2018; 

CONSIDERATO che il contingente di cui al D.M. n. 12/2020 è da intendersi come integrativo 

delle assunzioni conclusesi entro il 31 agosto 2019 e che, pertanto, per la classe di 

concorso A001 è necessario, in prosecuzione, assicurare ulteriori n. 3 posti a favore 

delle assunzioni da graduatoria di merito, attribuendo il  quarto posto disponibile, 

eliminate le penalizzazioni, alla graduatoria di merito; 

RITENUTO di dover rettificare il riparto del contingente assunzionale per la classe di concorso 

A001 nella provincia di Catanzaro; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 -  Nella provincia di Catanzaro, per la classe di concorso A001, saranno effettuate n. 4 

nomine da graduatoria di merito, ai sensi del DM n. 12/2020. 

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