
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio I Settore III 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

           

Responsabile del procedimento Sabrina Asta e-mail: sabrina.asta@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria Carlo Congiusta  e-mail: carlo.congiusta.kr@istruzione.it  
           

  
  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 

 
AVVISO 

 

Nomine in ruolo DSGA a.s. 2020/2021 
 

Scorrimento graduatoria di merito di cui al DDG n. 2015 del 20/12/2018 

 
Convocazione del 27 agosto 2018 

 
 

Si comunica che i candidati collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 43 della 

graduatoria di merito approvata dall’USR Puglia, per la regione Calabria, con decreti 
prot. n. AOODRPU0020396 del 3 agosto 2020 e prot. n. AOODRPU0021058 del 10 

agosto 2020 sono convocati nei locali dell’USR Calabria, via Lungomare n. 259, 
piano terra, per le nomine in ruolo di DSGA per l’a.s. 2020/2021, per un totale di 
38 posti, secondo il seguente calendario: 

 
posizioni da 1 a 21 ore 12.00 

 

posizioni da 22 a 43 ore 12.45 
 

Considerati i tempi ristretti a disposizione, si precisa che il numero degli aspiranti 
convocati è in misura superiore al numero effettivo delle assunzioni da effettuare 
(posti n. 38) al fine di assicurare, in caso di rinunce da parte degli aventi titolo, la 

copertura dell’intero contingente nel corso della medesima convocazione.  
 

La convocazione, pertanto, non dà diritto automaticamente all’assunzione. 
 
Si precisa che l’assegnazione della provincia sarà a cura di questa Direzione 

Generale, mentre l’assegnazione della sede di servizio sarà effettuata dagli Uffici 
degli Ambiti Territoriali. 
 

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di identità in 
corso di validità. 

 
Si comunica, inoltre, che, prima dell’accesso in sala - che verrà contingentato dal 
personale preposto -, i candidati verranno sottoposti alla misurazione della 

temperatura corporea.  
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L’accesso in sala sarà consentito, pertanto, esclusivamente ai candidati, sulla base 

delle istruzioni impartite in sede dal personale addetto, al fine di evitare 
assembramenti e garantire le misure previste dalla normativa anti-covid.  
 

Di seguito si rende noto il numero dei posti vacanti e disponibili in ciascuna 
provincia sulla base delle comunicazioni pervenute dagli Uffici degli Ambiti 

Territoriali 
 
 

Provincia N. Sedi 

CATANZARO 15 

COSENZA 37 

CROTONE 11 

REGGIO CALABRIA 20 

VIBO VALENTIA 6 

TOT. 89 
 
 

Si invitano i candidati a voler consultare le sedi disponibili e vacanti pubblicate sui 

siti degli Uffici degli Ambiti territoriali. 
 

 
 

Il Dirigente 

Cristina Combattelli 
Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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