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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022 di autorizzazione alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi 

per l’a.s. 2022/2023, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 

VISTE  le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 184/2022 ai sensi delle 

quali “le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17 septies, del decreto-legge 29 
ottobre 2019, n. 126 – disapplicate per il solo anno scolastico 2021/2022 dall’articolo 
58, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – prevedono una 

procedura “per chiamata” finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale 
docente ed educativo, in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie, 
sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le ordinarie 
operazioni di immissione in ruolo, disposte ai sensi della normativa vigente; a tal 
proposito, trova applicazione la disciplina della procedura contenuta nel decreto 
ministeriale 8 giugno 2020, n. 25; 

VISTO il D.M. n. 25/2020 di regolamento della Procedura assunzionale per chiamata di cui 

all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159; 
VISTA la nota prot. n. AOODGPER 28605 del 27 luglio 2022   con la quale il M.I. – Direzione 

Generale per il personale scolastico ha fissato la tempistica per la presentazione delle 

istanze di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1, commi 17 bis e ss., del d.l. 

29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159 

dal 4 all’8 di agosto 2022 e la conclusione delle connesse operazioni entro l’11 agosto 

2022; 
VISTA  la nota prot. n. AOODGCASIS0002674 dell’1 agosto 2022 recante istruzioni sulle 

attività propedeutiche all’immissione in ruolo dalle graduatorie di cui al D.M. n. 

25/2020; 

VISTO il proprio avviso prot. n. A00DRCAL0015169 del 3 agosto 2022 di avvio della fase di 

call veloce per posti nella regione Calabria; 

VISTO il proprio avviso prot. n. A00DRCAL0015471 dell’8 agosto 2022 con il quale sono state 
rettificate le disponibilità da destinare alla procedura richiamata, già pubblicate con 

proprio avviso prot. n. AOODRCAL0015271 del 4 agosto 2022; 

VISTO il proprio avviso prot. n. A00DRCAL0015557 del 9 agosto 2022 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi degli aspiranti a nomina per chiamata di cui all’articolo 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; 

VISTO il proprio avviso prot. n. A00DRCAL0015559 del 10 agosto 2022 con il quale sono stati 

pubblicati gli esiti della prima fase di attribuzione della classe di concorso e della 

provincia nel corso della procedura per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 

17-septies, del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 

dicembre 2019 n. 159 e contestualmente è stata avviata la seconda fase, per la 
medesima giornata, di scelta della sede; 

VISTO il proprio avviso prot. n. A00DRCAL0015603 del 10 agosto 2022 con il quale - a 

seguito di ricalcolo dei posti da destinare alla procedura più volte richiamata che, per i 

tempi ristretti a disposizione, non è stato possibile definire in tempo utile rispetto 

all’avvio delle operazioni informatizzate per call veloce dal 4 agosto all’8 agosto 2022 - i 
docenti delle classi di concorso A052 – A059 - A066 – BC02, inseriti nelle graduatorie 

di merito e nelle G.A.E., non già destinatari di nomina in ruolo per l’a.s. 2022/2023, 
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sono stati invitati ad avanzare la propria candidatura a nomina per posti nella regione 

Calabria; 

VISTO il proprio avviso prot. n. A00DRCAL0015734 dell’11 agosto 2022 con il quale sono 
stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti a nomina per chiamata di cui all’articolo 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 per le classi di concorso A052 – A059 - A066 – BC02; 

VISTE  le domande pervenute entro i termini fissati; 

VISTE  le preferenze espresse dagli interessati in merito alle province e sedi disponibili per 

ciascuna classe di concorso;  
VISTI gli esiti delle elaborazioni della FASE 2 dell’informatizzazione delle nomine in ruolo per 

chiamata per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la graduazione formulata da questo Ufficio tra gli aspiranti a nomina per le classi di 

concorso A052 – A059 - A066 – BC02 secondo le disposizioni vigenti; 

 
DISPONE 

 

Art. 1 

Sono individuati, per l’a.s. 2022/2023, quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato, gli aspiranti a nomina inclusi nelle graduatorie predisposte 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, di cui agli allegati elenchi, sulla rispettiva classe di concorso, 

provincia e sede, tenuto conto delle preferenze espresse. 

 

Art. 2 

Il presente decreto viene trasmesso agli Uffici degli Ambiti Territoriali competenti per gli 
adempimenti conseguenziali, ivi compresa la pubblicazione sui siti istituzionali e gli 

aggiornamenti che si rendessero necessari al SIDI. 

 

Art. 3 

Le assunzioni di cui al presente decreto hanno decorrenza giuridica dall’1 settembre 2022 

ed economica dall’effettiva presa di servizio. 
 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 
Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
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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