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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.M. n. 25 dell’8 giugno 2020 che disciplina la procedura assunzionale per 

chiamata di cui all’art. 1, commi da 17 a 17 septies, del d.l. 29 ottobre 2019, n. 

126, convertito con modificazioni, dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159 a far data 

dall’a.s.2020/2021; 

VISTI i posti rimasti vacanti e disponibili all’esito delle immissioni in ruolo annuali 

pubblicati, ai sensi dell’art. 3, c. 2 del citato DM n. 25/20202, sul sito di questa 

Direzione Generale, da ultimo in data 2 settembre 2020, al netto degli 

accantonamenti di cui agli allegati C, D ed E al D.M. n. 91/2020; 

ACCERTATA la disponibilità delle sedi all’interno delle dotazioni organiche provinciali dopo le 

operazioni assunzionali annuali per le sole classi di concorso per le quali 

esistono posti rimasti vacanti e disponibili; 

VISTI  gli elenchi degli aspiranti a nomina nella regione Calabria trasmessi dal gestore 

dei Sistemi Informativi, graduati secondo i punteggi di cui all’art. 4 del 

medesimo D.M. n. 25/2020; 

RITENUTO di poter disporre le assunzioni nei confronti dei soli candidati in posizione utile 

per i posti, in Calabria, per i quali è stata accertata la vacanza e disponibilità; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Sono individuati quali aventi titolo a nomina, ai sensi del c. 4 dell’art. 5 del D.M. n. 25/2020, con 

assegnazione della provincia di assunzione, in base alle preferenze espresse, i candidati di cui 

all’allegato elenco che risultano in posizione utile. 

 

 

Art. 2 

 

La decorrenza giuridica, ai sensi dell’art. 5, c.1, del D.M. n. 25/2020, è fissata al 1° settembre 

2020 e la decorrenza economica dalla presa di servizio. 

 

All. n. 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
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