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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’anno scolastico 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; 

VISTE  le graduatorie di merito della procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 
85 dell’1 febbraio 2018, n. 85, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su 

posto comune e di sostegno, per le quali sono ancora presenti aspiranti;  

VISTE  le graduatorie di merito della procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 

1546 del 7 novembre 2018, per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune, 

per le quali sono ancora presenti aspiranti; 
VISTE  le fasce aggiuntive alle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 4, c. 1- quater, 

lett.  b), del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 

2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'art. 17, c. 2, lett. b), del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di 

secondo grado, approvate, ai sensi del D.M. 27 giugno 2020, n. 40, con decreto 

direttoriale prot. n. AOODRCAL0011218 del 5 agosto 2020;  
VISTE  le graduatorie di merito della procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 

510 del 23 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 783/2020, per le 

quali sono ancora presenti aspiranti;  

VISTE  le graduatorie di merito della procedura concorsuale STEM indetta con D.D. n. 

826/2021, in applicazione dell’art. 59, c. 14, del d.l. n. 73/2021;  
VISTE  le graduatorie di merito della procedura concorsuale ordinaria indetta con DD n. 

498/2020 per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 

VISTE  le graduatorie di merito della procedura concorsuale ordinaria indetta con DD n. 

499/2020 per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado, 

limitatamente a quelle allo stato approvate da questo Ufficio e dagli Uffici Scolastici 

Regionali competenti, per aggregazione territoriale, anche per posti della Calabria; 
VISTE  le graduatorie di merito della procedura concorsuale STEM 2 indetta con DD n. 

252/2022, in applicazione dell’art. 59, c.18, del d.l. n. 73/2021, limitatamente a 

quelle allo stato approvate da questo Ufficio; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento ancora vigenti nelle province di Catanzaro, Cosenza, 

Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia; 
VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0014234 del 21 luglio 2022 di ripartizione 

provinciale del contingente di assunzioni del personale docente per l’a.s. 2022/23; 

VISTI  i decreti dirigenziali degli Uffici degli Ambiti Territoriali di ripartizione, per ciascuna 

classe di concorso o tipologia di posto, tra graduatorie di merito e graduatorie ad 

esaurimento, ai sensi dell’art. 399 del d.lgs. n. 297/1994; 

VISTE  le preferenze espresse dagli interessati in merito alla classe di concorso e alla provincia 
di assegnazione nel corso della Fase 1 delle nomine informatizzate;  

VISTI gli esiti delle elaborazioni della Fase 1 dell’informatizzazione delle nomine in ruolo per 

l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0014483 del 25 luglio 2022 di individuazione del 

personale docente avente titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato per 
l’a.s. 2022/2023;  

VISTO  il decreto prot. n. AOOUSPCZ0005337 del 25 agosto 2022 con il quale l’Ufficio 

dell’Ambito Territoriale di Catanzaro ha disposto la restituzione alle graduatorie di 
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merito, tra gli altri, dei posti indicati per le classi di concorso B012 nella misura di n. 

5 posti e A042 nella misura di n. 3 posti; 

RITENUTO OPPORTUNO per effetto della predetta restituzione, riesaminare le istanze on line al 
tempo compilate dagli aspiranti inclusi nelle citate graduatorie di merito per le classi 

di concorso B012 e A042, al fine di verificare la corretta assegnazione della provincia, 

secondo le preferenze al tempo espresse; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL 0016816 del 25 agosto 2022 con il quale, tra gli 

altri, è stato individuata in surroga, nella provincia di Crotone, per la classe di 

concorso A054, l’aspirante Quattrone Maria Manuela, in luogo della corretta provincia 
assegnabile di Catanzaro; 

RITENUTO NECESSARIO provvedere a rideterminare le province di assunzione per le classi di 

concorso B012 e A042 disposte in fase di prima individuazione e per la classe di 

concorso A054 disposta in fase di surroga; 

VISTA  la rinuncia pervenuta per la classe di concorso A008 e di dover provvedere in tempo 
utile ad effettuare nuova individuazione in surroga per la provincia di Reggio Calabria; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Per l’a.s. 2022/2023, ferme restando le individuazioni disposte con proprio decreto prot. n. 
AOODRCAL0014483 del 25 luglio 2022 per le classi di concorso B012 e A042, sono rideterminate 

le assegnazioni di provincia degli aventi titolo a nomina con contratto a tempo indeterminato degli 

aspiranti inclusi nelle relative graduatorie di merito, come da allegato elenco. 

 

Art. 2 
Per l’a.s. 2022/2023, ferma restando l’individuazione disposta in surroga con proprio 

decreto prot. n. AOODRCAL0016816 del 25 agosto 2022, per la classe di concorso A054, è 

rideterminata l’assegnazione di provincia dell’avente titolo a nomina con contratto a tempo 

indeterminato dell’aspirante incluso nella relativa graduatoria di merito, come da allegato elenco. 

 

Art. 3 
E’ disposta in surroga, per la classe di concorso A008, l’individuazione dell’avente titolo a 

nomina con contratto a tempo indeterminato dell’aspirante incluso nella relativa graduatoria di 

merito, come da allegato elenco. 

 

Art. 4 
Il presente decreto è trasmesso agli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali per l’adozione 

dei provvedimenti di competenza, ivi comprese l’aggiornamento delle risultanze al SIDI. 

 

Art. 5 

Il presente decreto rettifica i propri decreti prot. n. AOODRCAL0014483 del 25 luglio 2022 

e prot. n. AOODRCAL0016816 del 25 agosto 2022. 
 

Art. 6 

Avverso le rettifiche apportate con il presente provvedimento sono esperibili i rimedi 

giurisdizionali apprestati dall’ordinamento giuridico vigente. 

 
 

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.      LORO SEDI 

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