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AVVISO 
Reclutamento ai sensi del D.M. n. 25 dell’8 giugno 2020 per l’a.s. 2022/2023 

 

Pubblicazione degli elenchi degli aspiranti 

per chiamata di cui all’art. 1, cc. da 17 a 17-septies, del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 20 dicembre 2019 n. 159 

 
ESITI PRIMA FASE (SCELTA PROVINCIA) 

E APERTURA SECONDA FASE (SCELTA SEDE) 

 

 

Si pubblica in allegato l’elenco dei candidati che hanno partecipato alla procedura per 
chiamata per la regione Calabria e che, collocati in posizione utile, sono destinatari di una 

proposta di contratto a tempo indeterminato nella provincia a ciascuno assegnata, secondo le 

preferenze espresse.  

 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 5 del DM n. 25/2020 in caso di rinuncia non si dà luogo 

a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi 
elenchi e che al termine della procedura assunzionale di cui trattasi gli elenchi degli aventi titolo 

all’immissione in ruolo cessano di avere efficacia. 

 

Per la scelta della sede i candidati di cui all’allegato elenco, fino alle 23.59 del 10 agosto 

2022, potranno accedere al portale POLIS – Istanze on line per esprimere l’ordine di preferenza 
delle sedi, per la provincia assegnata.  

 

Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti 

rispetto a quella sopra descritta.  

 

Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza della sede entro 
i termini previsti, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio.  

 

Allegati 1 

 

Il Direttore Generale 
Antonella Iunti 
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Al  Sito Web e all’ Albo on line        SEDE  

Ai  Dirigenti degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria  LORO SEDI 

Alle  OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e Ricerca    LORO SEDI 
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