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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013056 del 28/07/2021 con il quale sono stati 

pubblicati gli esiti delle individuazioni degli aventi titolo a nomina con decorrenza 1 settembre 
2021, all’esito della FASE 1 delle nomine in ruolo informatizzate; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0009992 del 10/06/2021 con il quale, in esecuzione del 

decreto presidenziale RG n. 453/2021 del TAR Calabria, la candidata Preta Mariangela (n. 

03/03/1980) è stata inserita con riserva, in attesa della definizione del merito dell’instaurato 

contenzioso, nella graduatoria di merito per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie 

negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al DD n. 510/2020; 
VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0012878 del 26/07/2021 con il quale, in esecuzione del 

decreto presidenziale RG n. 1224/2021 del TAR Calabria, il candidato De Lorenzo Giuseppe (n. 

25/06/1976) è stato inserito con riserva, in attesa della definizione del merito dell’instaurato 

contenzioso, nella graduatoria di merito per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica di 

cui al DD n. 510/2020; 
CONSIDERATO che entrambi i provvedimenti giurisdizionali richiamati dispongono, nelle more della 

definizione del merito, di consentire la partecipazione dei candidati Preta Mariangela e De 

Lorenzo Giuseppe alle operazioni assunzionali per l’a.s. 2021/2022 mediante accantonamento 

del posto; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013056 del 28/07/2021, 

in caso di pendenza di giudizio, l’accantonamento del posto è disposto in una delle provincie 
che residuano al termine delle assegnazioni in base alle preferenze espresse dagli aspiranti 

inclusi a pieno titolo; 

VISTE  le assegnazioni prioritarie di provincia in base alle preferenze espresse dagli aspiranti inclusi a 

pieno titolo nelle graduatorie di merito; 

ESAMINATE le disponibilità residuate per entrambe le classi di concorso; 
RITENUTO per la candidata Preta Mariangela che, in assenza di controinteressati, possa essere attribuita 

d’ufficio la provincia di residenza, attese le numerose disponibilità residuate, ferma restando 

l’assegnazione della sede, in coda, tra quelle che residuano dopo le scelte degli aspiranti a 

pieno titolo; 

RITENUTO invece, per il candidato De Lorenzo Giuseppe, che il medesimo criterio di assegnazione 

d’ufficio della provincia di residenza non possa essere utilizzato, in quanto non sono residuate 
disponibilità sulla provincia di residenza e che, pertanto, applicando la catena di vicinioretà tra 

Comuni, la provincia disponibile assegnabile è quella di Catanzaro, ferma restando 

l’assegnazione della sede, in coda, tra quelle che residuano dopo le scelte degli aspiranti a 

pieno titolo; 

PRESO ATTO che nell’elenco allegato al proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013056 del 28/07/2021 di 
scioglimento in via amministrativa della riserva apposta alla partecipazione alla procedura 

straordinaria di cui al DD n. 510/2020 per il servizio svolto nell’a.s. 2019/2020, per mero 

errore materiale non risultano inclusi i candidati della graduatoria di merito per la classe di 

concorso A022 - Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado, per la classe di 

concorso ADMM – Sostegno I Grado, per la classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e seconda 

Lingua comunitaria nella scuola secondaria di I Grado (Inglese), per la classe di concorso A026 
– Matematica,  per la classe di concorso B017 – Lab. Di Scienze e Tecnologie Meccaniche, per 

la classe di concorso B015 – Lab. Di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, per la 

classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione secondaria di 

secondo Grado (Inglese), per la classe di concorso B012 – Lab. di Scienze Tecnologie Chimiche 

e Microbiologiche; 
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RITENUTO di dover rettificare, nelle premesse del proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013056 del 

28/07/2021 il richiamo al comma 3 bis dell’art. 399 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e non al 

comma 2 del medesimo articolo; 
 

DISPONE 

 

Art. 1 

Gli esiti della Fase 1 di cui al proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013056 del 28/07/2021 sono integrati 
con gli aspiranti Preta Mariangela e De Lorenzo Giuseppe, rispettivamente per le classi di concorso A012 - 

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A027 - Matematica e Fisica, con 

assegnazione d’ufficio, rispettivamente, delle provincie di Vibo Valentia e di Catanzaro. 

 

Art. 2 

Il presente decreto è trasmesso agli Uffici degli Ambiti Territoriali interessati per l’assegnazione della sede, 
all’esito della FASE 2 delle nomine in ruolo informatizzate, in coda, agli aspiranti inseriti a pieno titolo, ai 

candidati Preta Mariangela e De Lorenzo Giuseppe. 

 

Art. 3 

Per gli aspiranti individuati da graduatorie di merito di cui al DD n. 510/2020, per la classe di concorso 
A022 - Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado, per la classe di concorso ADMM – 

Sostegno I Grado, per la classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e seconda Lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I Grado (Inglese), per la classe di concorso A026 – Matematica, per la classe di 

concorso B017 – Lab. Di Scienze e Tecnologie Meccaniche, per la classe di concorso B015 – Lab. Di 

Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, per la classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere 

negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo Grado (Inglese), per la classe di concorso B012 – Lab. di 
Scienze Tecnologie Chimiche e Microbiologiche, è integrato l’elenco dei soggetti cui è stata sciolta in via 

amministrativa la riserva apposta per il servizio di insegnamento svolto nell’a.s. 2019/2020, giuste 

verifiche effettuate al sistema informativo. 

 

Art. 4 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento 

giuridico vigente. 

 
 P.A. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del d.lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ai  Dirigenti  

degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria LORO SEDI 

Alle  OO.SS. Regionali Comparto Scuola     LORO SEDI 

Al  Sito Web        SEDE  
All’ Albo         SEDE 
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