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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’anno scolastico 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  gli esiti delle procedure informatizzate di individuazione degli aventi titolo a nomina da 

graduatorie di merito di cui al proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013669 del 5 

agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODRCAL000014864 del 26 agosto 2021, integrato con avviso prot. 

n. AOODRCAL000014898 del 26 agosto 2021, con i quali, a seguito di rinunce da 

parte dei candidati di cui all’allegato elenco, venivano rese note le disponibilità 
sopraggiunte di posti - e risultanti alla medesima data - per le quali formulare 

proposta di assunzione, in ordine di graduatoria, a partire dal primo dei non nominati 

nella precedente fase assunzionale; 

ACQUISTE le rinunce degli aventi titolo a nomina, secondo l’ordine di graduatoria, a seguito di 

formale proposta di individuazione; 
 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono disposte, per surroga, le individuazioni come da allegato elenco. 

 
Art. 2 

Il presente decreto è trasmesso agli Uffici degli Ambiti Territoriali competenti per le corrette 

assegnazioni delle sedi, tenuto conto delle individuazioni disposte, che saranno effettuate al di 

fuori della procedura informatizzata e registrate prontamente al SIDI. 

 
Art. 3 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

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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