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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. prot. n. 91 del 8.08.2020 di determinazione del contingente autorizzato per 

le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 per 

la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia per 

posti comuni che di sostegno, di cui alla Tabella ad esso allegata e pari a 1.667 

unità di posti, al netto di n. 8 posti corrispondenti, per la Calabria, non autorizzati 

dal MEF con nota prot. n. 12974 del 7.08.2020; 

VISTO l’art. 2, c. 4, del citato D.M. n. 91/2020 a mente del quale “nel caso in cui, a livello 
regionale, per singola classe di concorso e tipo di posto, si riscontrino, su una o più 
province, posizioni di esubero, sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale provvedere 
al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità 
presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al 
termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, 
nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della 
presenza di ulteriore esubero, l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso 
tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo 
posto della regione”; 

CONSIDERATO  che la consistenza complessiva degli esuberi è pari a 53 unità di posti da assorbire 

di cui n. 1 su posti comuni di I grado, n. 46 su posti comuni di II grado e n. 6 su 

posti di sostegno, fermo restando il limite del contingente regionale di assunzioni 

autorizzato che, al netto degli esuberi, è pari a 1.667 unità di posti, suddivisi 

secondo la Tabella allegata al precitato D.M. n. 91/2020; 

RITENUTO  che, a livello regionale, per le classi di concorso il cui esubero è pari alle 

disponibilità di posti, l’assorbimento dell’esubero su una provincia può essere 

disposto mediante azzeramento delle relative assunzioni sulle altre provincie; 

RITENUTO che, a livello regionale, per le classi di concorso il cui esubero è inferiore alle 

disponibilità di posti, l’assorbimento può essere disposto, tenuto conto della 

maggiore consistenza delle dotazioni organiche provinciali della classe di concorso 
di riferimento, mediante riduzione delle relative assunzioni sulla/e provincia/e con 

il maggior numero di disponibilità, come da contingente autorizzato; 

CONSIDERATO  che, a livello regionale, per le classi di concorso il cui esubero è superiore alle 

disponibilità di posti, l’assorbimento dell’esubero può essere disposto in parte 

mediante azzeramento delle relative assunzioni su altra provincia, ove presenti, e in 

parte “… tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe/tipo posto 
della regione ….”, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato D.M. n. 91/2020; 

RITENUTO  che gli esuberi, in assenza di disponibilità sulla specifica classe di concorso, 

possono essere assorbiti, utilizzando le disponibilità di altra classe di concorso 

appartenente al medesimo grado di istruzione le cui graduatorie di merito e ad 

esaurimento risultino inesistenti e/o esaurite e, ove non sufficienti, utilizzando le 

disponibilità di altra classe di concorso appartenente ad altro grado di istruzione le 

cui graduatorie di merito e ad esaurimento risultino inesistenti e/o esaurite; 

VISTE  le graduatorie di merito e ad esaurimento delle classi di concorso appartenenti al 

contingente autorizzato che risultano inesistenti e/o esaurite nella regione 

Calabria; 
ACCERTATO che utilizzando le disponibilità delle classi di concorso le cui graduatorie di merito e 

ad esaurimento sono inesistenti e/o esaurite, l’esubero di ciascuna provincia può 

essere assorbito con proprie disponibilità appartenenti al medesimo grado di 

istruzione; 
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CONSIDERATO  che le istruzioni operative 2020/2021 allegate al precitato D.M. 91/2020 

dispongono che “qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei 
posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti 
meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo 
restando il limite del contingente assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre 
graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia del posto di 
cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in 
relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia 
accertata la disponibilità del posto”; 

RITENUTO di poter utilizzare le eccedenze di disponibilità a favore di altre graduatorie, avendo 

riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi e, in base alle esigenze rilevate in 
sede locale, agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto, 

con recupero dei posti autorizzati con D.M. n. 91/2020 e sottratti per assorbimento 

di esubero su altra provincia;  

VISTE  le comunicazioni degli Uffici degli Ambiti Territoriali di Cosenza, Crotone, Reggio 

Calabria e Vibo Valentia relative alle riduzioni delle disponibilità di posti, per talune 

classi di concorso, per accantonamenti a seguito di contenziosi non ancora definiti 

o per contrazioni in fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto o a 

seguito di rettifiche di operazioni di mobilità; 

VISTA  le comunicazioni degli Uffici degli Ambiti Territoriali di Catanzaro e Reggio Calabria 

relative alla disponibilità di ulteriori posti, accertata dai precitati uffici competenti, 

per altre classi di concorso; 

VISTE le comunicazioni degli Uffici degli Ambiti Territoriali in merito alle quote di riserva 

dei posti ai sensi della L. n. 68/99; 

INFORMATE le OO.SS. Comparto Scuola; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

 
Per le ragioni di cui in premessa, sono disposti gli assorbimenti degli esuberi della regione secondo i 

prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

Art. 2 

 
Al netto degli esuberi disposti e delle riduzioni comunicate dagli Uffici degli Ambiti Territoriali, è 

ripartito il contingente provinciale di assunzioni autorizzate per l’a.s. 2020/2021. 

 

Art. 3 

 
Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web di questa Direzione Generale nonché trasmesso 

agli Uffici degli Ambiti Territoriali. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 

 

 

 

 

 

 
 

 

Allegati n. 5 

 

Agli UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI  LORO SEDI 

Al SITO WEB      SEDE 

All’ALBO      SEDE 

E p.c. Alle OO.SS. COMPARTO SCUOLA  LORO SEDI 
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