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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 22.07.2021 di attribuzione allo scrivente 

dell’incarico di reggenza dell’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;   

VISTO  il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 recante disposizioni concernenti le immissioni in 
ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22;  

VISTO  l’art. 2, c. 6, del d.l. n. 22/2020, convertito nella l.n. 41/2020, il quale prevede che “Ai 
vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 
29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 
159, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 che rientrano nella quota dei posti 
destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/21 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, 
del predetto decreto-legge, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro 
dal 1° settembre 2020”;  

VISTO  il D.M. n. 91 dell’8 agosto 2020 ed in particolare l’allegato C, contenente il prospetto 

dei posti accantonati per la procedura straordinaria nell’a.s. 2020/2021;  

VISTE  le graduatorie di merito del concorso straordinario bandito con D.D. n. 510 del 23 

aprile 2020;  
VISTI  i propri decreti di individuazione degli aventi diritto a nomina mediante scorrimento 

delle graduatorie di merito di cui al citato D.D. n. 510/2020; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0015168 del 31 agosto 2021 con il quale sono 

stati individuati i docenti destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato cui è 

stata riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dall’1 settembre 2020, 

ferma restando la decorrenza economica dall’effettiva presa di servizio e stipula del 
relativo contratto; 

CONSIDERATO che nell’elenco allegato è stata omessa, per mero errore materiale, la classe di 

concorso AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado (FRANCESE) - con conseguente mancata individuazione dei docenti destinatari 

di contratto di lavoro a tempo indeterminato con diritto al riconoscimento della 
decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dall’1 settembre 2020; 

CONSIDERATO infine, che nell’elenco allegato, per mero errore materiale, per la classe di 

concorso A030, sono stati individuati n. 29 docenti destinatari di contratto di lavoro a 

tempo indeterminato con diritto a riconoscimento della decorrenza giuridica del 

rapporto di lavoro dall’1 settembre 2020 a fronte degli effettivi n. 30 posti accantonati 

di cui al richiamato allegato C al D.M. n. 91 dell’8 agosto 2020; 
 

DECRETA 

 

Art. 1  Il proprio decreto prot. n. prot. n. AOODRCAL0015168 del 31 agosto 2021 è integrato 

con i docenti destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di 
concorso AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado (FRANCESE) cui è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro 

dall’1 settembre 2020, ferma restando la decorrenza economica dall’effettiva presa di 

servizio e stipula del relativo contratto.  

Art. 2  Il citato decreto è, altresì, integrato con n. 1 docente per la classe di concorso A030 cui 

è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dall’1 settembre 2020, 
ferma restando la decorrenza economica dall’effettiva presa di servizio e stipula del 

relativo contratto, fino alla concorrenza effettiva del numero dei posti accantonati. 
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Art. 3 I Dirigenti Scolastici della sede di titolarità dei docenti di cui all’allegato elenco 

provvederanno all’adeguamento del sistema informativo alla retrodatazione giuridica 
disposta col presente decreto e ai successivi adempimenti relativi alla stipula del 

contratto di lavoro. 

Art. 4 Il presente decreto è trasmesso agli Uffici degli Ambiti Territoriali per il successivo 

inoltro alle istituzioni scolastiche di pertinenza. 

Art. 5  Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente.  
 
ALL. N. 1 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Uffici degli Ambiti Territoriali  LORO SEDI 

All’Albo e al sito web   SEDE 

E p.c. Alle OO.SS. Regionali  LORO SEDI  
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