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Ai  Dirigenti 

degli Uffici degli AA.TT.PP. 

dell’USR per la Calabria 

LORO SEDI 

 

E p.c.  Alle          OO.SS. Regionali  
  del Comparto Istruzione e Ricerca 

 

 

 

OGGETTO:  Posti accantonati per il concorso indetto con DDG per il personale scolastico n. 
1081/2022 – Indicazioni operative.  

 

Facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi, i posti accantonati con proprio 

decreto prot. n. AOODRCAL0016884 del 26 agosto 2022, per le classi di concorso A023, A062 e 

B006 di cui al concorso indetto con DDG n. 1081/2022, sono attribuiti, nelle more della 

conclusione delle relative procedure concorsuali, con contratti a tempo determinato breve e 
saltuario, ai sensi dell’art. 13 dell’O.M. 6 maggio 2022, n. 112.  

 

Ai predetti contratti trova applicazione l’art. 41, c. 1, secondo periodo, del CCNL per il 

comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018, ovvero la risoluzione del 

contratto a seguito di approvazione della correlata graduatoria di merito della procedura 
concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, c. 9 bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. 

 

Nei casi sopra descritti, le istituzioni scolastiche interessate procederanno alla stipula di 

contratti a tempo determinato breve e saltuario fino al 30 giugno 2023, con clausola risolutiva 

espressa, ai sensi del citato art. 41, c. 1, del CCNL, provvedendo all’individuazione dei docenti 
dalle Graduatorie d’Istituto e informando, sin dalla convocazione, gli aventi titolo a nomina della 

operatività della suddetta clausola. 

 

Per quanto sopra, le SS.LL., ciascuna per la parte di rispettiva competenza, vorranno 

fornire indicazioni alle istituzioni scolastiche interessate. 
 

 

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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