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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;  

VISTI  i propri decreti prot. n. AOODRCAL0014675 del 23 agosto 2021, prot. n. 

AOODRCAL0014739 del 24 agosto 2021 e prot. n. AOODRCAL0018198 del 12 ottobre 

2021 con i quali 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 integrare il contingente assegnato alla provincia di Reggio Calabria con il 

posto per la classe di concorso A005, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate 

per il corrente anno scolastico, al netto degli accantonamenti di posti effettuati per il 

concorso ordinario indetto con DD. n. 499 del 21 aprile 2020; 
 

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, è integrato per la classe di concorso A005 e per la provincia di 

Reggio Calabria con n. 2 posti. 

 

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla 
vigente legislazione.  

 

 

Il Dirigente 

Vito Primerano 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Al  Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria SEDE  

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