
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio III – Ambito Territoriale Crotone 

 

Oggetto: Immissione in ruolo personale docente ex D.M. n. 12/2020 in attuazione art. 1, c. 
18 quater D.L. n. 126/2019 per l’a.s. 2019/2020 su posti resi disponibili per effetto 
di cessazioni “quota 100” avvenute entro il 31.8.2019 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’avviso della Direzione Generale dell’USR Calabria prot. n. 6908 del 27.5.2020, 
concernente l’espletamento delle operazioni afferenti  alla procedura descritta  nell’oggetto 
del presente atto; 
 
PRESO ATTO che, a fronte di n. 3 posti di scuola primaria resisi vacanti per cessazioni ai 
sensi della cd. “quota 100” dopo la chiusura delle operazioni di mobilità di competenza di 
questo Ambito Territoriale di Crotone, n. 1 va destinato alla vigente graduatoria di merito 
del concorso ordinario e n. 2 alla vigente graduatoria provinciale ad esaurimento, con 
decorrenza giuridica 1.9.2019; 
 
CONSIDERATO CHE, n. 1 dei n. 2 posti destinati alla graduatoria provinciale ad 
esaurimento va destinato a docenti riservisti ex art. 3, c. 1, L. 68/1999; 
 

INDIVIDUA 
 
sulla base della graduatoria provinciale ad esaurimento, quali aventi diritto alla stipula di 
contratto di lavoro a tempo indeterminato su posto comune di scuola primaria della 
provincia di Crotone, con decorrenza 01.09.2019, le docenti: 
 

1) Foderaro Rosa Maria (26.1.1961 KR) 
2) Cutuli Teresa (11.5.1964 KR) 

 
Le medesime, successivamente alla scelta della sede di titolarità da parte del docente 
individuato sulla base della graduatoria di merito del concorso ordinario, hanno diritto a 
scegliere una sede vacante con decorrenza 1.9.2019 ovvero, poiché una tre delle sedi 
disponibili per cessazione ai sensi della cd. “quota 100” è venuta meno per contrazione di 
organico, una sede vacante nella dotazione organica dell’a.s. 2020/2021. 
 
 
        IL DIRIGENTE 
             Rosanna A. Barbieri 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento Angela R. Mazzeo – angela.mazzeo.kr@istruzione.it – 0962968842 
Responsabile dell’istruttoria Mirella Gualtieri – mirella.gualtieri.135@istruzione.it - 0962968856 
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