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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

AVVISO
Reclutamento ai sensi del D.M. n. 25 dell’8 giugno 2020 per l’a.s. 2022/2023
per chiamata di cui all’art. 1, cc. da 17 a 17-septies, del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla l. 20 dicembre 2019 n. 159
CLASSI DI CONCORSO
A052 – A059 - A066 –BC02
Si comunica che, a seguito di ricalcolo dei posti da destinare alla procedura in oggetto che, per i
tempi ristretti a disposizione non è stato possibile definire in tempo utile rispetto all’avvio delle operazioni
informatizzate per call veloce dal 4 agosto all’8 agosto 2022, nell’impossibilità di modificare la base dati
del sistema informatico ministeriale, lo scrivente Ufficio si trova nella necessità di procedere alla
copertura dei posti in appresso indicati mediante una procedura di “call veloce” gestita manualmente.
Pertanto, ad integrazione delle disponibilità pubblicate da ultimo con Avviso di questa Direzione
Generale prot. n. A00DRCAL0015471 dell’8 agosto 2022, i docenti delle classi di concorso A052 – A059
- A066 – BC02, inseriti nelle graduatorie di merito e nelle G.A.E., non già destinatari di nomina in ruolo
per l’a.s. 2022/23, potranno avanzare la propria candidatura mediante la compilazione della modulistica
allegata al presente avviso.
Tenuto conto dell’eccezionalità della situazione, le domande di assegnazione della sede dovranno
pervenire allo scrivente Ufficio entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.08.2022 e dovranno essere
inoltrate al seguente recapito: drcal@postacert.istruzione.it.
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Sito Web e all’ Albo on line
tutti gli Uffici Scolastici Regionali
Dirigenti degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria

SEDE
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LORO SEDI

Il Dirigente Vito Primerano
Il responsabile del procedimento: Sabrina Asta e-mail sabrina.asta@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Pantaleone Stratoti

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

Alle

OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e Ricerca

LORO SEDI

