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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. n. 204 del 2 agosto 2022 recante il contingente dei posti autorizzati da
destinare alle immissioni in ruolo del personale educativo per l’a.s. 2022/2023;
CONSIDERATO che nella regione Calabria, per l’a.s. 2022/2023, sono autorizzate n. 2
assunzioni, ripartite nella misura di n. 1 posto nella provincia di Catanzaro e n. 1
posto nella provincia di Cosenza;
CONSIDERATO che per l’a.s. 2021/2022 le assunzioni autorizzate, nella misura di n. 1 posto
nella provincia di Catanzaro e di n. 1 posto nella provincia di Cosenza, sono state
effettuate mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura
concorsuale indetta con D.D.G. del 28 luglio 2000 tuttora vigente;
RITENUTO
che il contingente assunzionale per l’a.s. 2022/2023, delle province di Catanzaro e
Cosenza, nella misura di n. 1 posto per ciascuna provincia, debba essere coperto
mediante scorrimento delle correlate graduatorie ad esaurimento;
DECRETA
Art. 1 -

Art. 2 Art. 3 -

Le assunzioni di personale educativo di cui al D.M. n. 204 del 2 agosto 2022, per
l’a.s. 2022/2023, definite nella misura di 2 unità complessive, di cui una nella
provincia di Catanzaro e una nella provincia di Catanzaro, sono disposte mediante
scorrimento delle rispettive graduatorie ad esaurimento.
Gli aspiranti individuati sono destinatari di contratto a tempo indeterminato per il
ruolo di personale educativo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ed
economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. ovvero, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
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