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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 

 

VISTO il D. Lgs. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 

VISTA la Legge 3/5/1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il DM n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento per il personale docente ed educativo per il Triennio 2019/2022; 

VISTO l’Avviso del 17.08.2020 con cui sono state pubblicate all’albo del sito web di quest’Ufficio le 

Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale educativo per il triennio 2019/2022 della provincia di Catanzaro; 

VISTI i successivi provvedimenti di rettifica e/o integrazione alle Graduatorie ad Esaurimento provinciali 

definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo; 

VISTO il D.M. n. 178 del 16 giugno 2021; 

ESAMINATE le domande presentate dai docenti aventi titolo e pervenute nei termini di cui all’art.1 del D.M. 

n.178/2021; 

DISPONE 

 

sono pubblicate all’albo istituzionale on-line di questo Ufficio le graduatorie provinciali ad esaurimento 

definitive del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2021/22. 

Sono pubblicati, inoltre, i correlati elenchi di sostegno per l’anno scolastico 2021/22. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le graduatorie non contengono alcun dato personale 

e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dalla normativa vigente. 

 

                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                      Luciano Greco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici di Catanzaro e provincia 

alle OO.SS. comparto scuola 

All’albo on line del sito web 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI 

Il responsabile dell’istruttoria: BASILIO RUGGERI  
 

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 
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