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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato del 

personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno scolastico 

2021/2022, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 
VISTE  le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 

CONSIDERATE le graduatorie di merito della procedura concorsuale ordinaria indetta con DD.D.G. nn. 

106 e 107 del 23/02/2016 ancora vigenti e per le quale sono ancora presenti aspiranti;  

CONSIDERATE le graduatorie di merito della procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 85 

dell’1febbraio 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;  
CONSIDERATE 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 e di 

sostegno, per le quali sono ancora presenti aspiranti; 

CONSIDERATE 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;  

CONSIDERATE le graduatorie 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;  
VISTO    in particolare l’art. 2 del bando di concorso di cui al DD n. 510/2020, sui requisiti di accesso, 

secondo il quale “I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente 

in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla 

procedura straordinaria”; 

CONSIDERATO che sono in corso di svolgimento le procedure concorsuali cd. “STEM” indette con D.D. n. 
826/2021, in applicazione dell’art. 59, c. 14 del d.l. n. 73/2021;  

VISTO  l’art. 1, cc. 4 e 18-quater, del d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni in l. 20 dicembre 

2019, n. 159;  

VISTO  l’art. 2, c. 6, del D.L. 08/04/2020, n. 22, convertito con modificazioni in l. 6 giugno 2020, n. 

41;  

VISTE le graduatorie ad esaurimento ancora vigenti nelle provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, 
Reggio Calabria e Vibo Valentia; 

ESPLETATE le operazioni propedeutiche alle assunzioni per l’a.s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 399, c. 2, 

del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021 di ripartizione provinciale del 

contingente di assunzioni del personale docente per l’a.s. 2021/22; 
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: 

- prot. n. AOOUSPCZ0005187 del 26 luglio 2021 della provincia di Catanzaro; 

- prot. n. AOOUSPCS0008636 del 26 luglio 2021 della provincia di Cosenza; 

- prot. n. AOOUSPKR0002218 del 26 luglio 2021 della provincia di Crotone; 

- prot. n. AOOUSPRC0008184 del 26 luglio 2021 e prot. n. AOOUSPRC0008238 del 27 luglio 
2021 della provincia di Reggio Calabria; 

- prot. n. AOOUSPVV0003661 del 26 luglio 2021della provincia di Vibo Valentia; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con 

modificazione dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159 secondo cui “Annualmente, completata 
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l’immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad 
esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, 
per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad 
esaurimento nelle quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura 
straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per 
cento dei posti così residuati…”; 

VISTE  le preferenze espresse dagli interessati in merito alla classe di concorso e alla provincia di 

assegnazione;  
VISTI gli esiti delle elaborazioni della FASE 1 dell’informatizzazione delle nomine in ruolo per l’a.s. 

2021/2022; 

 

 

DISPONE 

 
Art. 1 

Con decorrenza giuridica 1settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, sono 

individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato gli aspiranti a nomina inclusi nelle 

graduatorie di merito vigenti, di cui agli allegati elenchi, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di 

posto, nella provincia per ciascuno indicata, tenuto conto delle preferenze espresse. 
 

Art. 2 

Per gli aspiranti individuati da graduatorie di merito di cui al DD n. 510/2020, a seguito di verifiche 

effettuate, è disposto lo scioglimento in via amministrativa della riserva apposta alla partecipazione alla 

procedura concorsuale per il servizio prestato nel corso dell’a.s. 2019/2020, secondo l’elenco allegato. 

 
Art. 3 

Per gli aspiranti individuati d’ufficio, in assenza di esplicita rinuncia, è disposta l’assegnazione della 

provincia che residua al termine delle assegnazioni in base alle preferenze espresse. 

 

Art. 4 
Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie di merito per pendenza di giudizio è disposto 

l’accantonamento del posto in una delle provincie che residuano al termine delle assegnazioni in base alle 

preferenze espresse dagli aspiranti inclusi a pieno titolo. Agli stessi aspiranti sarà assegnata, in coda, una 

tra le sedi che residuano dopo le scelte degli aspiranti a pieno titolo. 

 

Art. 5 
Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie di merito in attesa del riconoscimento dell’abilitazione 

conseguita all’estero è disposta l’assegnazione della provincia secondo la posizione occupata in 

graduatoria. Agli stessi aspiranti sarà assegnata la sede in base alle preferenze espresse e il relativo 

contratto sarà stipulato con clausola risolutiva espressa. 

 
Art. 6 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento 

giuridico vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Vito Primerano 
Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del d.lgs. 39/1993 

 

 

 
 

Ai  Dirigenti  

degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria LORO SEDI 

Alle  OO.SS. Regionali Comparto Scuola     LORO SEDI 

Al  Sito Web        SEDE  

All’ Albo         SED 
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