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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
UFFICIO II  

AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO  
                              VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO –  TEL. 0961/739200-199 

 

 
 

Il DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 concernente i concorsi di cui all’art. 554 del D. L.gs 

16.4.1994 per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale ATA; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER10301 del 31 marzo 2021 relativa all’indizione dei concorsi per 

soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell’O.M. n. 21/2009, per la 

costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTA la nota prot. n. AOODRCAL6349 del 21.04.2021 di trasmissione dei bandi per l’accesso ai 

ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA; 

VISTI i Decreti DDG prot. n. AOODRCAL6338 del 21 aprile 2021 per il profilo di addetto alle aziende 

agrarie; DDG prot. n. AOODRCAL6339 del 21 aprile 2021 per il profilo di assistente 

amministrativo; DDG prot. n. AOODRCAL6340 del 21 aprile 2021 per il profilo di assistente 

tecnico; DDG prot. n. AOODRCAL6341 del 21 aprile 2021 per il profilo di collaboratore 

scolastico; DDG prot. n. AOODRCAL6342 del 21 aprile 2021 per il profilo di cuoco; DDG 

prot. n. AOODRCAL6343 del 21 aprile 2021 per il profilo di guardarobiere; DDG prot. n. 

AOODRCAL6344 del 21 aprile 2021 per il profilo di infermiere, pubblicati sul sito istituzionale 

dell’USR per la Calabria in pari data e con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali di cui all’art. 554 del D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994; 

VISTO l’art. 3 dei bandi di cui sopra riguardante gli adempimenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

dell’USR per la Calabria e in particolare la possibilità di disporre in ogni tempo l’esclusione 

dalla procedura concorsuale in esame;  

VISTO l’art. 9 c. 2, dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 il quale stabilisce che tutti i candidati sono 

ammessi con riserva; 

VISTO il proprio Decreto prot. AOOUSPCZ n. 3260 del 14.05.21 di costituzione delle Commissioni 

giudicatrici di cui all’art. 10 dell’O.M. n. 21/2009 per i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali della provincia di Catanzaro dei profili professionali dell’Area A e B del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario per l’a. s. 2021/2022 per come nello stesso indicate; 

TENUTO CONTO degli esiti delle valutazioni effettuate dalle Commissioni giudicatrici anzidette;  

DECRETA 

Sono pubblicate in data odierna le graduatorie permanenti provvisorie valide per l’a. s. 21/22 

di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994 della provincia di Catanzaro relative ai profili 

professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Collaboratore 

Scolastico Tecnico (Addetto alle Aziende Agrarie), Collaboratore Scolastico, Guardarobiere, 

Infermiere. 
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Per effetto delle Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene 

dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di quest’Ufficio sostituisce 

qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea. 

Avverso il presente decreto è ammesso, entro il termine di dieci giorni dalla data di 

pubblicazione, reclamo avverso errori materiali da trasmettere all’indirizzo PEC 

uspcz@postacert.istruzione.it di quest’Ufficio. 

 

                                       IL DIRIGENTE 

                                       Luciano Greco 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai candidati (tramite pubblicazione sul sito web) 

Ai DS delle istituzioni scolastiche di Catanzaro e provincia 

Alla DG USR Calabria 

Alle OO.SS. comparto scuola 

All’albo del sito web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI 

Il coordinatore responsabile dell’istruttoria: MARIA MONTESANTI 
 
 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

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

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro 

 

mailto:usp.cz@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/

		2021-07-01T11:59:06+0000
	GRECO LUCIANO


		2021-07-01T14:58:29+0200
	CATANZARO
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004449.01-07-2021




