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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;   

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; 

VISTI  i propri decreti prot. n. AOODRCAL0015168 del 31 agosto 2021 e prot. n. 

AOODRCAL0015367dell’1 settembre 2021 con i quali 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 degli aventi titolo sono inclusi docenti per i quali è stata acquisita 

agli atti rinuncia alla nomina; 

RITENUTO necessario pubblicare l’elenco aggiornato che viene modificato limitatamente alle 

classi di concorso A027 per la docente Di Cianni Vera, A028 per la docente Tripodi 

Giuseppina Tiziana e A030 da cui viene esclusa la docente Attinà Elisa Maria; 
 

DECRETA 

 

Art. 1  E’ pubblicato l’elenco aggiornato dei docenti destinatari di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato 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  Per quanto non espressamente modificato, è confermato il contenuto del proprio 

decreto prot. n.  AOODRCAL0015168 del 31 agosto 2021. 

Art. 3 Il presente decreto è trasmesso agli Uffici degli Ambiti Territoriali per il successivo 

inoltro alle istituzioni scolastiche di pertinenza. 
Art. 4  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  

mailto:sabrina.asta@istruzione.it
mailto:carlo.congiusta.kr@istruzione.it
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/

		2021-09-03T11:24:39+0000
	PRIMERANO VITO


		2021-09-03T13:28:36+0200
	protocollo




