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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l’art. 

59, cc. 4-9;  
VISTO il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 di indizione della Procedura straordinaria in 

attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ed 

in particolare l’art. 6 ai sensi del quale “I candidati cui è conferito l’incarico a tempo 
determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso 

annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 59. A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di 
formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova 
disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all’articolo 8 del presente decreto, 
è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta 
l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna 
all’istituzione scolastica di servizio”; 

VISTO il D.M. n. 147 del 30 maggio 2022 recante “Aggregazione interregionale delle 

procedure di cui decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242”, ai sensi del quale 
questo Ufficio è responsabile delle seguenti procedure: 

- A005 - Design del tessuto e della moda 

- AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di 

primo grado (FRANCESE) 

- ADMM – Sostegno I grado 
VISTO l’art. 2, c. 2, del citato D.M. n. 147/2022 sulla approvazione degli elenchi di coloro 

che, a seguito della prova disciplinare, sono risultati idonei secondo gli atti 

trasmessi dalle Commissioni giudicatrici, secondo i quadri di riferimento 

predisposti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7 del D.M. n. 242/2021; 

VISTI gli atti delle Commissioni giudicatrici nominate dalla scrivente per le richiamate 

classi di concorso relative allo svolgimento delle prove disciplinari; 
VISTO il decreto prot. n. AOOUSPVV004163 del 20 luglio 2022 relativa alla candidata 

Catania Francesca; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa, sono approvati gli elenchi degli idonei nella prova 

disciplinare di cui all’art. 6, c. 2, del D.M. n. 242/2021, per le classi di concorso  

- A005 - Design del tessuto e della moda 

- AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di 

primo grado (FRANCESE) 
- ADMM – Sostegno I grado  

 

Art. 2 

Gli elenchi degli idonei sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 
 

Art. 3 

Gli elenchi degli idonei vengono trasmessi agli Uffici degli Ambiti Territoriali, ciascuno per 

la parte di rispettiva competenza, affinchè siano adottati i necessari adempimenti utili alla 
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trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’1 settembre 2021, o, 

se successiva, dalla data di inizio del servizio, e alla conferma in ruolo nella medesima istituzione 

scolastica presso cui ciascun aspirante ha prestato servizio a tempo determinato nel corrente 
anno scolastico o presso altra sede in caso di contrazione d’organico. 

 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi apprestati dall’ordinamento 

giuridico vigente. 

 
P.A. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
 

 

 

 

 

 
 

All’Albo on line e al sito web 

 

Agli Uffici degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Calabria 

 
E p.c. Alle OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e Ricerca 
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