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AVVISO 
 D.D.G. AOODGPIT n. 1081 del 6 maggio 2022 

Individuazioni di personale docente per la stipula di contratto a tempo determinato  

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

convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 –  

a.s. 2022/2023 

 
ASSEGNAZIONE PROVINCIA 

classi di concorso  

A010, A012, A013, A020, A043, A065, AA25,  

AB24, AB56, AC24, AJ56, B007, B011, B015, B022 

 
Facendo seguito al proprio avviso prot. n. AOODRCAL0016451 del  22 agosoto 2022, si 

pubblicano gli esiti della Fase 1 delle nomine informatizzate di assegnazione della 

provincia/classe di concorso, come da allegato elenco. 

 

Si ricorda che i candidati individuati  

 
a partire da OGGI 24 AGOSTO 2022 fino alle ore 23.59 DEL 25 AGOSTO 2022 

 

partecipano alla Fase 2 di scelta della sede. 

 

Anche tale seconda Fase sarà svolta esclusivamente in modalità telematica, attraverso le 
specifiche funzioni del sistema informativo, compilando la domanda on line attraverso il portale 

POLIS-Istanze On line.  

 

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della 

provincia assegnata. Qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti 

disponibili nelle sedi indicate, l’aspirante sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi. In 
tal caso, la mancata indicazione di una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione di 

ufficio sulle disponibilità residue.  

 

I candidati che non esprimeranno alcuna preferenza in merito alla sede riceveranno 

assegnazione d’ufficio in coda rispetto agli altri aspiranti. Per evitare assegnazioni di ufficio che 
rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze, si invitano tutti gli aspirati ad esprimere 

tempestivamente le proprie preferenze di sede. 

 

Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni 

previste dagli artt. 21 e 33, cc. 5, 6 e 7, della l.n. 104/1992. A tal fine, contestualmente 

all’inserimento dell’istanza per la scelta della sede, è necessario allegare le relative certificazioni 
per consentire agli Uffici di valutare la sussistenza delle precedenze in fase di scelta della sede. 

 

Le sedi disponibili sono consultabili sui siti istituzionali degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

Provinciali, comprensive dell’indicazione della tipologia di cattedra cui si riferisce la relativa 

disponibilità COI/COE (Cattedra Interna/Cattedra oraria esterna). A tal fine, nell’istanza di scelta 
della sede sarà necessario indicare anche la disponibilità ad insegnare su cattedre orario esterne, 

sedi carcerarie, ecc.. 
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Il presente avviso, pubblicato sul sito web e all’Albo on line di questa Direzione Generale, 

ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
Allegati n. 1 

 

 

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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