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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I Settore III

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO
VISTE

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
allegate e pari a 1.667 unità di posti;
il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0011947 del 13 agosto 2020 di
ripartizione del contingente assegnato alla regione Calabria col citato D.M. n.
91/2020 tra graduatorie di merito e GAE, per le assunzioni da disporsi per
l’a.s. 2020/2021
che si rende necessario effettuare alcune rettifiche, a seguito di verifiche
puntuali sui recuperi da effettuare a far data dall’a.s. 2018/2019 a favore della
tipologia di graduatoria che risulta, allo stato, penalizzata;
di dover rettificare, in particolare, il riparto effettuato per le seguenti classi di
concorso: ADSS A009 A018 infanzia posto comune;
le ulteriori riduzioni delle disponibilità di posti comunicate dall’Ufficio
dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria a seguito di rettifiche dei
trasferimenti per l’a.s. 2020/2021 per le classi di concorso A021, A034 e AB24;
DECRETA
Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, al netto degli esuberi disposti e delle riduzioni comunicate dall’
Ufficio dell’ Ambito Territoriale di Reggio Calabria, è rettificata la ripartizione del contingente
provinciale di assunzioni autorizzate per l’a.s. 2020/2021, per le sole classi di concorso di cui
all’allegato elenco
Art. 2
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale e trasmesso agli Uffici
degli Ambiti Territoriali.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita Calvosa
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