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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 DIRIGENTE
VISTO

il D.M. n. 910/2014 recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale
non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria” e in
particolare l'art. 2, comma 2, che attribuisce all'Ufficio I le funzioni vicarie in caso di
assenza o impedimento del Direttore Generale;
VISTA la nota prot. n. AOODGRUF0010203 del 28 aprile 2021 recante disposizioni temporanee
per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'USR per la Calabria;
VISTA la nota prot. n. AOODGRUF0012621 del 25 maggio 2021 recante disposizioni
temporanee per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'USR per la
Calabria;
VISTO il d.l. 29.10.2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla l. 20.12.2019, n. 159
recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che, al fine di
contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche statali e di favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, ha autorizzato il
Ministero dell'istruzione a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
la scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base
regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori;
VISTO il D.D. n. 510 del 23.04.2020 di indizione della procedura straordinaria per titoli ed
esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II
grado, su posto comune e di sostegno, modificato e integrato con D.D. n. 783
dell’8.07.2020;
VISTI in particolare gli artt. 2 (requisiti di ammissione) e 12 (articolazione della procedura) del
D.D. 23.04.2020, n. 510 e le Tabelle A, C e D ad esso allegate;
VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL9998 del 10 giugno 2021 di pubblicazione della
graduatoria di merito per la classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia nella
scuola secondaria di I grado;
VISTI i propri decreti di esclusione dalla procedura concorsuale citata, prot. nn.
AOODRCAL0009965,AOODRCAL0009961,AOODRCAL0009969,AOODRCAL0009977,
AOODRCAL0009974,AOODRCAL0009980,AOODRCAL0009973,AOODRCAL0009981,
AOODRCAL9971, AOODRCAL9976 delle candidate Arena Mariaconcetta, Briguglio
Maria Cristina, Cannata Antonella, D’aquino Sandra, Faranda Marilena, Pellegrino
Carmela Sonia, Scopelliti Graziella, Suppa Roberta, Giampaolo Elisa e Morabito Tullia;
VISTI gli esiti delle regolarizzazioni di cui all’art.14, c.4 del bando di concorso con le quali le
candidate Arena Mariaconcetta, Briguglio Maria Cristina, Cannata Antonella, D’aquino
Sandra, Faranda Marilena, Pellegrino Carmela Sonia, Scopelliti Graziella, Suppa
Roberta, Giampaolo Elisa e Morabito Tullia hanno integrato le risultanze agli atti di
questa Direzione Generale e, per l’effetto, è stata accertata l’idoneità del titolo d’accesso
ai sensi della vigente normativa di riferimento;
VISTO che per mero errore materiale, con decreto prot. n.AOODRCAL9963, è stata disposta
l’esclusione della candidata Mezzatesta Maria;
RITENUTO conseguentemente in autotutela di dover inserire nella graduatoria di merito le
suddette candidate, graduandole in base al punteggio complessivo loro attribuito dalla
Commissione esaminatrice e in base ai titoli di preferenza, previa revoca dei citati
decreti prot. nn. AOODRCAL0009965, AOODRCAL0009961, AOODRCAL0009969,
AOODRCAL0009977, AOODRCAL0009974, AOODRCAL0009980, AOODRCAL0009973,
AOODRCAL0009981, AOODRCAL0009963; AOODRCAL9971, AOODRCAL9976
DECRETA
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Art. 1
E’ pubblicata la graduatoria di merito rettificata per la classe di concorso A022 – Italiano, storia,
geografia, nella scuola secondaria di I grado, allegata al presente decreto di cui è parte
integrante.
Art. 2
Avverso il presente decreto, limitatamente alle rettifiche effettuate, è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR o, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
all’albo on line di questa Direzione Generale.
All. n. 1
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