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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il d.l.  n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla l.n. 106 del 23 

luglio 2021 e, in particolare, l’art. 59, c.  9 bis, ai sensi del quale “In via 
straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno 
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 
2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti 
del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 
Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 … è bandita una 

procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso … il candidato 
è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti 
e disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per le operazioni di 
mobilità e immissione in ruolo”; 

VISTO  il decreto prot. n. AOODRCAL0014675 del 23 agosto 2021 con il quale è stato 

determinato per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso il 

contingente di posti da destinare alle assunzioni a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 59, c.  4, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l.n. 

106/2021; 
VISTI  i posti residuati in ciascuna provincia e per ciascuna classe di concorso al termine 

delle operazioni di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA  la nota del 20 aprile 2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha comunicato il 

contingente dei posti da destinare, nella regione Calabria, alla procedura 

concorsuale straordinaria di cui al citato art.59, c.  9 bis, distinti per classe di 

concorso, da rendere “… indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in 
ruolo..; 

VISTI  i propri decreti prot. n. AOODRCAL0007810 e AOODRCAL0007826 del 22 aprile 

2022, con i quali sono stati accantonati in ciascuna provincia e per ciascuna classe 

di concorso, secondo la Tabella ad essi allegata, i posti da destinare, ai sensi 

dell’art. 59, c. 9 bis, alla procedura concorsuale straordinaria; 

VISTO  il D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 con il quale è stata indetta la connessa procedura 
concorsuale per le classi di concorso e i numeri di posti di cui all’Allegato n. 1; 

VISTO  il DD n. 184 del 19 luglio 2022 di assegnazione alla regione Calabria del contingente 

di assunzioni per il personale docente per l’a.s. 2022/2023 e le annesse Istruzioni 

operative, ai sensi delle quali i posti riservati alla procedura straordinaria in parola 

sono resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle 

assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui 
all’art. 9 del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 e che a tal fine questo Ufficio deve 

determinare la quantificazione provinciale dei posti di cui all’Allegato 1 al DDG 6 

maggio 2022, n. 1081, “riparametrata al numero degli iscritti qualora quest’ultimo 
sia minore dei posti banditi”; 

VISTI  gli elenchi di coloro i quali hanno fatto istanza di partecipazione alla procedura 

concorsuale dai quali si evince che il numero degli aspiranti è superiore al numero 
dei posti banditi, fatta eccezione per la classe di concorso A005 - Design del tessuto 

e della moda, per la quale, a fronte di n. 2 posti destinati alla procedura 

straordinaria - accantonati, in fase di mobilità, nella provincia di Cosenza (1) e nella 

provincia di Reggio Calabria (1) - risulta un solo aspirante; 

RITENUTO  che parametrando il numero dei posti accantonati è possibile restituire il posto 
eccedente rispetto all’unico aspirante alle consuete operazioni di nomina in ruolo; 

CONSIDERATO  che il contingente assunzionale destinato alle assunzioni sulla cdc A005 di cui al 

DD n. 184/2022 è pari a n. 3 posti, di cui n. 1 posti nella provincia di Cosenza e 

n. 2 posti nella provincia di Reggio Calabria; 



    

Il Dirigente Vito Primerano 

Responsabile del procedimento Sabrina Asta e-mail: sabrina.asta@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 

 

RITENUTO OPPORTUNO disaccantonare il posto destinato alla procedura straordinaria nella 

provincia di Cosenza, sì da consentire anche a quest’ultima di effettuare una 

nomina sulla medesima classe di concorso A005 - Design del tessuto e della moda; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa il numero dei posti destinati alla procedura straordinaria da 

accantonare ai sensi dell’art. 59, c.  9 bis, del d.l.  n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con 

modificazioni, dalla l.n.  106 del 23 luglio 2021, per la classe di concorso A005 - Design del tessuto 
e della moda è riparametrato al numero degli aspiranti nella procedura straordinaria di cui  al D.D. 

n. 1081/2022 e per l’effetto è rideterminato nella misura di n. 1 posto ed è individuato nella 

provincia di Reggio Calabria. 

 

Art. 2 

Avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR competente entro, rispettivamente, 120 o 60 giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo online e al sito web di questo Ufficio. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonella Iunti 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

All’Albo online e al sito WEB      SEDE 

Agli Uffici degli Ambiti Territoriali di Cosenza e Reggio Calabria LORO SEDI 
Alle OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e Ricerca  LORO SEDI 
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