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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. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle leggi in materia di istruzione e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2020, n. 91, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo indeterminato 

del personale docente per l’a. s. 2020/2021 e ha determinato il relativo contingente; 

VISTO il decreto AOODRCAL n. 11947 del 13.08.2020, con il quale è stata disposta la ripartizione del 

contingente di assunzioni del personale docente per l’a. s. 2020/2021 per ciascuna classe di concorso 

o tipologia di posto tra le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie concorsuali nelle province della 

regione; 

VISTO il decreto AOODRCAL n. 12112 del 17.08.2020, con il quale sono state disposte rettifiche nella 

ripartizione del contingente di assunzioni del personale docente per l’a. s. 2020/2021 tra le 

graduatorie ad esaurimento e le graduatorie concorsuali nelle province della regione; 

VISTO l’avviso AOODRCAL n. 12372 del 21.08.2020 con il quale sono stati comunicati gli esiti delle 

operazioni di assegnazione della provincia ai candidati presenti nelle graduatorie di merito regionali 

(GM16 – GM18) e i nominativi dei candidati presenti nelle GAE collocati in posizione utile ai fini 

dell’assunzione; 

VISTE le preferenze espresse e le precedenze spettanti agli interessati in merito all’assegnazione della sede 

nonché le assegnazioni di sede disposte d’ufficio; 

VISTI gli elenchi di assegnazione delle sedi già pubblicati sul sito di questo Ufficio e le rettifiche e le 

integrazioni che si sono rese necessarie; 

VISTO l’inserimento con riserva dell’aspirante RODIO Emmanuela nella graduatoria di merito di cui al 

D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all’art. 

17 comma 2 lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 per la classe di concorso 

A066 – TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA – approvata dal 

Direttore Generale dell’USR per la Campania con Decreto prot. AOODRCA n. 4380 del 13.02.2019 

e in seguito rettificata con Decreto prot. AOODRCA n. 18991 del 29.08.2019, pubblicata sul sito 

istituzionale dell’USR per la Campania; 

VISTA l’ordinanza cautelare n. 1918/2018 con la quale il TAR Lazio, Sezione Terza bis, nell’ambito del 

Ricorso n. 2438/2018 promosso fra gli altri da RODIO Emmanuela contro il MIUR, ha accolto 

l’istanza cautelare proposta e, per l’effetto, ha sospeso in parte qua l’efficacia del D.D.G. del 1 

febbraio 2018, ai fini dell’ammissione dei ricorrenti, in via cautelare, alle prove del concorso; 

VISTO l’art. 3 comma 5, D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 il quale stabilisce che qualora i requisiti di 

partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati 

partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai 
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provvedimenti giudiziari definitivi e comma 7 per effetto del quale i candidati sono ammessi al 

concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; 

VISTA la comunicazione del 04.09.2020 della Direzione Generale dell’USR Calabria relativa 

all’accantonamento del posto per la classe di concorso A066 presso l’IIS di Sersale (CZIS01100L) a 

favore di RODIO Emmanuela stante la pendenza del giudizio (Ricorso n. 2438/2018 TAR Lazio) che 

ha comportato l’inserimento in graduatoria con riserva in caso di sopravvenienza di provvedimenti 

favorevoli all’amministrazione in corso ovvero all’esito del relativo giudizio; 

VISTA l’Ordinanza n. 1002 del 10/03/2021, notificata in data 23.03.2021 prot. n. 2147, pronunciata dal 

Giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro sull’istanza cautelare avanzata, con ricorso n. 

1813/2020 RG, da RODIO Emmanuela contro Ministero dell’Istruzione con la quale il Giudice ha 

ordinato all’amministrazione, in via cautelare, di procedere alla immissione in ruolo della ricorrente 

ed alla conseguente sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, risolutivamente condizionato 

allo scioglimento della riserva in senso favorevole per l’amministrazione presso la sede assegnata, 

l’Istituto ISS “Rita Levi Montalcini” di Sersale (CZ); 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata ordinanza cautelare, 

D I S P O N E 

1. L’immissione in ruolo con riserva di RODIO Emmanuela per la classe di concorso A066 con 

assegnazione presso l’Istituto ISS “Rita Levi Montalcini” di Sersale sul posto accantonato. 

2. L’aspirante docente dovrà presentarsi nella sede indicata per la presa di servizio e la 

sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 01.09.2020 ed 

economica dalla data di effettiva presa di servizio, risolutivamente condizionato allo 

scioglimento della riserva in senso favorevole all’amministrazione. 

3. Il Dirigente scolastico dell’IIS di Sersale attiverà tutte le necessarie operazioni di acquisizione 

della documentazione riguardante gli esiti dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive rese dall’aspirante docente nell’ambito della procedura concorsuale indicata 

nonché di verifica dello stato del procedimento giurisdizionale di cui al Ricorso n. 2438/2018 

TAR Lazio ai fini dell’eventuale richiesta di scioglimento della riserva di inclusione a pieno 

titolo in graduatoria disposta da parte del competente USR per la Campania per i successivi 

adempimenti di competenza relativi all’ulteriore scioglimento della riserva disposta con il 

presente provvedimento. 

4. Il Dirigente scolastico dell’IIS di Sersale provvederà, per quanto di competenza, alla gestione 

del contratto di lavoro al SIDI e alla trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

All’interessata 

Al DS dell’ISS Sersale 

Alla Direzione Generale USR Calabria  

Al sito web 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI 
Il responsabile dell’istruttoria: BASILIO RUGGERI – GIOVANNI FIORÀ  

 
 

 

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  

Il DIRIGENTE 

Rosanna A. BARBIERI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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