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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;  

VISTO il D.D. prot. n. AOODPPR0000059 del 22 luglio 2021 di attribuzione allo scrivente 
dell’incarico di reggenza dell’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale;  

VISTO  il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi 

per l’a.s. 2021/2022, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 

VISTE  le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 
VISTI i DD.D.G. per il personale scolastico nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con cui 

sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e titoli, per il reclutamento di personale 

docente nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e 

II grado, per posti comuni e di sostegno; 

VISTO il D.D.G. per il personale scolastico n. 85 dell’1 febbraio 2018 con cui è stato indetto il 

concorso straordinario, per esami e titoli, per il reclutamento di personale docente 
nella scuola secondaria di I e II grado, per posti comuni e di sostegno; 

VISTO il D.D.G. per il personale scolastico n. 1546 del 7 novembre 2018 con cui è stato 

indetto il concorso straordinario, per esami e titoli, per il reclutamento di personale 

docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per posti comuni e di 

sostegno;  
VISTO  il D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, con cui è stato indetto il concorso straordinario, per 

titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria 

di I e II grado, per posti comuni e di sostegno;  

VISTE  le graduatorie ad esaurimento ancora vigenti nelle provincie di Catanzaro, Cosenza, 

Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia; 

VISTO  il D.D. n. 53 dell’8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 
Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni 

al D.D. n. 510/2020;  

VISTO  il d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 

106;  

VISTO  il D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021, recante “Disposizioni modificative, a seguito 
dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, 

recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e 

A041”;  

CONSIDERATO il contingente regionale assunzionale effettivo assegnato alla regione Calabria pari 
a complessivi posti n. 2.226;  

CONSIDERATO che, in assenza delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per la scuola 

dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, indetti con  DD.DD. 

nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, al fine di assicurare la massima copertura dei posti 

vacanti e disponibili, i posti riservati a tali procedure sono stati destinati, in tutto o in 
parte, a immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022 da graduatorie concorsuali e da 

graduatorie ad esaurimento vigenti, ferma restando l’avvenuta registrazione del 
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numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle 

immissioni in ruolo da concorso ordinario; 

VISTO l’art. 59, c. 4, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla l. 23 
luglio 2021, n. 106, che dispone l’accantonamento dei posti previsti per i concorsi per 

il personale docente banditi con DD.DD. nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, nelle 

successive operazioni di conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, 

da trasformarsi al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo 

indeterminato, in favore del personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie 

provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6 bis, della l. n. 124 del 3 maggio 
1999, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi; 

VISTO  il proprio decreto AOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021 con il quale è stato ripartito 

tra province il contingente assunzionale della regione Calabria, previo assorbimento 

degli esuberi; 

VISTI i decreti degli Uffici degli Ambiti Territoriali con cui i contingenti provinciali sono stati 
ripartiti tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento a fini assunzionali; 

CONSIDERATE le immissioni in ruolo del personale docente già effettuate per l’a.s. 2021/2022 

mediante scorrimento di graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento;  

RITENUTO NECESSARIO procedere all’accantonamento, all’esito delle predette immissioni in 

ruolo, ai sensi del sopra citato art. 59, c. 4; 

RITENUTO NECESSARIO altresì disporre la ripartizione provinciale del contingente ai fini della 
procedura di cui al sopra citato art. 59, cc. 4, 5, 6, 7, 8 e 9;  

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali in data 23 agosto 2021; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Il contingente assunzionale destinabile alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, c. 

4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, è 

determinato, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso, come da Allegato che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento.  

 
Art. 2 

Le nomine a tempo determinato di cui all’art. 1 sono disposte dagli Uffici degli Ambiti Territoriali, 

mediante procedura informatizzata su piattaforma POLIS – Istanze on line.  

 

Art. 3 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla 

vigente legislazione  

All. n. 5 
 

Il Dirigente 

Vito Primerano 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

Al  Sito Web e all’ Albo        SEDE  
Alle  OO.SS. Regionali Comparto Scuola      LORO SEDI 
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