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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;
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 proprio decreto prot. n. AOODRCAL0014675 del 23 agosto 2021 con il quale è stato
assegnato a ciascuna provincia, per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso il
contingente 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,;
RITENUTO necessario rettificare il numero dei posti assegnati alle province di Cosenza e di Reggio
Calabria per la classe di concorso AB25, atteso l’errore di calcolo per la provincia di
Cosenza e la necessità di effettuare compensazione tra provincie per la provincia di
Reggio Calabria, allo scopo di contenere entro i limiti autorizzati il relativo contingente;
RITENUTO altresì, necessario rettificare il numero dei posti assegnati alla provincia di Cosenza
per la classe di concorso B015, atteso l’errore di calcolo;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, il contingente 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, per la classe di concorso AB25 per le provincie di Cosenza e Reggio
Calabria e per la classe di concorso B015 per la provincia di Cosenza è pari a zero, al netto degli
accantonamenti effettuati per il concorso ordinario indetto con DD. n. 499 del 21 aprile 2020.
Art. 2
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla
vigente legislazione.
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Dirigenti degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria
Sito Web e all’ Albo
OO.SS. Regionali Comparto Scuola

LORO SEDI
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Il Responsabile del procedimento Sabrina Asta email sabrina.asta@istruzione.it
Il Responsabile dell’istruttoria Carlo Congiusta email carlo.congiusta.kr@istruzione.it
Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

