
1 
 

 
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 proprio provvedimento prot. AOOUSPCZ n. 6004 del 27.08.21 di individuazione degli aspiranti a nomina destinatari 

di contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito 

con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106; 

TENUTO CONTO che gli aspiranti FRANCESE Elena per la classe di concorso AA25, SACCHI Paolo e MASTROIANNI 

Raffaele per il posto di sostegno del primo grado d’istruzione ADMM hanno rinunciato all’individuazione sulla sede 

assegnata in quanto la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse; 

RITENUTO di dover annullare l’individuazione dei suddetti aspiranti e procedere all’individuazione per scorrimento di 

graduatoria, qualora ancora capiente, di nuovi aspiranti nei limiti del contingente provinciale assegnato ai fini della 

procedura di cui al sopra citato art. 59; 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPCZ n. 5873 del 24.08.2021 concernente la ripubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze e degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l’a. s. 2021/2022, su posto 

comune e di sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi dell’O.M. n. 60/2020; 

VISTE le domande degli aspiranti che hanno manifestato la volontà di partecipare alla procedura e attestato il possesso dei 

requisiti nonché le preferenze espresse per la scelta della sede; 

VERIFICATA l’effettiva disponibilità dei posti; 

DISPONE 

 

Art. 1 l’annullamento in autotutela del provvedimento prot. AOOUSPCZ n. 6004 del 27.08.21 limitatamente agli aspiranti 

FRANCESE Elena, SACCHI Paolo e MASTROIANNI Raffaele. 

Art. 2    con decorrenza giuridica 1 settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, sono individuati quali 

destinatari di contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, 

convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106 gli aspiranti a nomina inclusi nel sottostante elenco, 

sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto con assegnazione della sede per ciascuno indicata; 

 

grad. cdc posizione incl. con riserva Cognomen nome cod. mecc. denominazione scuola 

GPS ADMM 12  SERGI ROSANNA CZMM86501T SMS DE FILIPPIS TIRIOLO IC 

GPS ADMM 13  ARCURI ESTER CZMM814011 SMS MARTIRANO IC 

Art. 3 In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a 

tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine del 28.08.21 (ore 23:59) tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo istituzionale  uspcz@postacert.istruzione.it.  

Art. 4 I Dirigenti Scolastici nelle cui Istituzioni scolastiche risultano assegnati i docenti ai fini della stipula del contratto a 

tempo determinato di cui all’art. 59 c. 4 D.L: 73/21, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento giuridico vigente. 

                                                           IL DIRIGENTE 

                                                     Vito Primerano 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

Alla DG dell’USR Calabria 

Ai DS interessati 

alle OO.SS. comparto scuola 

All’albo on line del sito  

 

 

 

Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI 

Il responsabile dell’istruttoria: MARGHERITA GIAMPÀ 
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