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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con particolare riferimento agli 
artt. 5 e 19; 

VISTO il C.C.N.L.  Area V della dirigenza scolastica in data 11/04/2006; 
VISTO il C.C.N.L.  Area V della dirigenza scolastica in data 15/07/2010; 
VISTO  il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019; 
VISTI i DD.P.C.M. del 04.05.2019 n. 47 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca”; e n. 48 recante “Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”; 

VISTO  il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV    serie speciale – Concorsi) n. 90 
del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al 
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale prot. n. AOODPIT1357 del 12.08.2021 che ha rettificato il Decreto Dipartimentale n. 
1205 del 01.08.2019 con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria generale nazionale per merito e 
titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con il su citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 così come 
modificata dai decreti n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, n. AOODPIT 977, AOODPIT 978 del 04.08.2020, n. 
AOODPIT986 del 06.08.2020 e AOODPIT 998 del 14.08.2020;  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGPER25261 del 09.08.2021 così come integrato dall’avviso prot. AOODGPER25325 del 
10.08.2021 e con il quale, il Ministero dell’Istruzione, ha avviato la procedura per l’assegnazione ai ruoli 
regionali di n. 387 vincitori del concorso indetto con il più volte citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 e n. 
9 posti autorizzati per la regione Campania a disposizione dei candidati idonei al concorso organizzato nel 2011; 

VISTA  la nota prot. AOODGPER25659 del 12.08.2021 ad oggetto “Procedure concernenti l’assegnazione degli incarichi ai 
Dirigenti scolastici neo assunti – a.s. 2021/2022”, con la quale il Ministero dell’Istruzione fornisce indicazioni in 
materia di conferimento degli incarichi ai dirigenti scolastici individuati per le immissioni in ruolo nell’anno 
scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota prot. AOODGPER25838 del 13.08.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per 
il personale scolastico - comunica che: “.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 214562 del 
21/07/2021, ha concesso l’autorizzazione alle assunzioni, ai sensi dell’art. 39, c. 3 bis, della Legge n. 27.12.1997, n. 
449, per un numero complessivo di n. 450 dirigenti scolastici, dei quali n. 387 destinati alla procedura concorsuale 
di cui al DDG n. 1259/2017, n. 9 per i soggetti inclusi nella graduatoria di merito del concorso bandito con DDG 13 
luglio 2011, e n. 54 corrispondono a richieste di trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 
n. 208/2015 valutate positivamente dai Direttori Generali competenti…” 

CONSIDERATO che con la su citata nota prot. AOODGPER25838 del 13.08.2021 è stato ripartito il contingente nazionale a livello 
regionale assegnando all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’autorizzazione ad assumere”… n. 5 soggetti 
inclusi nella graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e n. 7 richieste di trattenimento 
in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015…”; 

VISTA  la nota prot. AOODGPER25837 del 13.08.2021 e assunta al protocollo di questo Ufficio al n. AAOODRCAL14230 
del 16. 08.2021ad oggetto: “Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto 
con D.D.G. 1259 del 23/11/2019...” con la quale il Ministero ha inoltrato, in allegato, il file con le assegnazioni ai 
ruoli regionali di 387 vincitori del concorso di cui al più volte citato D.D.G. 1259 del 23/11/2019, elaborato sulla 
base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi, nel limite dei posti vacanti e 
disponibili in ciascun USR per l’anno scolastico 2021/2022; 

RILEVATO  che, con la su citata nota prot. n. AOODGPER25837 del 13.08.2021, il Ministero fa presente che, secondo quanto 
previsto dall’art. 15 del bando di concorso, i vincitori saranno invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
relativo alla dirigenza scolastica e, nell'assegnazione della sede di servizio, l’USR si atterrà a quanto disposto 
dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della Legge 104/1992; 

VISTA la nota prot. AOODRCAL14272 del 16.08.2021 con la quale sono state rese note, tra l’altro, le sedi disponibili 
sulle quali procedere con la nomina dei dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso indetto con D.D.G. del 23 
novembre 2017, n. 1259 e assegnati alla regione Calabria; 

CONSIDERATO che delle 31 sedi vacanti n. 6 sono da accantonare per altrettanti Dirigenti scolastici della regione Calabria 
utilizzati in altri compiti, n. 4 sono da accantonare per altrettanti dirigenti scolastici trasferiti in altra regione a 
seguito di procedimenti giurisdizionali ancora pendenti e n. 16 sono da accantonare per altrettanti DD.SS. che 
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nell’a.s. 2021/2022 saranno titolari su sedi normodimensionate in deroga individate ai sensi dell’art.1, comma 
978 della L. 178/2020 , pertanto, i posti disponibili e vacanti per le immissioni in ruolo dei Dirigenti scolastici 
sono pari a 5; 

CONSIDERATO che, per quanto fin qui esposto, si dovrà procedere al conferimento di n. 5 incarichi Dirigenziali ad altrettanti 
candidati vincitori del concorso indetto con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259 e assegnati alla regione 
Calabria;  

VISTA l’informativa resa alle OO.SS. - Area V della dirigenza scolastica; 
TENUTO CONTO della posizione nella graduatoria e del curriculum vitae inviato dai candidati; 
ATTESO  che si è tenuto conto delle precedenze previste dalla l. 104/1992- articoli 21 e 33 commi 5, 6 e 7; 
RITENUTO necessario procedere all’assegnazione della sede sulla base dell’ordine della graduatoria e delle preferenze 

espresse dai su citati candidati vincitori del concorso indetto con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259 e 
assegnati alla regione Calabria; 

 
 

DECRETA 
 

E’ pubblicato all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale l’allegato elenco, che è parte integrante del presente atto 
relativo agli affidamenti degli incarichi dirigenziali con effetto dall’1.9.2021, ai vincitori inseriti della graduatoria generale di 
merito. 

I relativi provvedimenti individuali (contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratto economico e decreto di 
affidamento di incarico dirigenziale), soggetti alla registrazione della Corte dei Conti, sono in fase di definizione. 

I dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco dovranno assumere servizio nella sede assegnata, a pena di decadenza, il 1° 
settembre 2021, dandone immediata comunicazione a questo Ufficio. 

I dirigenti neoassunti sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del 
personale dirigenziale scolastico. 

I dirigenti medesimi sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima 
dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente. 

Coloro che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria. 
Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in 

funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 165/2001. 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
IL DIRIGENTE VICARIO 

Vito PRIMERANO 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

 

 

- Ai Candidati interessati 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali – Uff. II – III – IV – V e VI della Regione 

- Ai Direttori Regionali degli UU.SS.RR. 

- Al MI – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio II 

- Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica 

- Al sito USR 
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Allegato 

 
 

 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2021/2022 DIRIGENTE SCOLASTICO ASSEGNATO 

Prov. Codice 
Denominazione istituzione 

scolastica 
 Comune Cognome e nome 

Data di 
nascita 

CZ CZIS00300N I.I.S. "L.COSTANZO"  DECOLLATURA MONGIARDO Antonella 01/10/1970 

CZ CZIC86500R I.C. TIRIOLO MAIORANO Maria Rosaria 11/10/1975 

CS CSEE59100X D.D. N. 2 CASTROVILLARI MORIMANNO Alessandra 14/04/1975 

CS CSIC819007 I.C. BELMONTE CALABRO MOLINARO Saverio 01/11/1969 

CZ CZIC82400E I.C. CROPANI-SIMERI CRICHI CROPANI BULOTTA Antonio 31/12/1978 
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