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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di 

formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”;  

VISTO  il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 

reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l’articolo 1;  

VISTO  l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione 

dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;  

VISTA  la nota di trasmissione del D.M. 242 del 30.07.21 prot. AOODGPER n. 25089 del 06.08.21 concernete le istruzioni 

e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A per l’a. s. 21/22; 

VISTO  il provvedimento prot. AOODRCAL n. 14675 del 23.08.2021 di ripartizione provinciale del contingente ai fini 

della procedura di cui al sopra citato art. 59; 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 concernete le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all’art. 4 commi 6-bis e 6-ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per 

il personale docente ed educativo;  

VISTO  in particolare, l’articolo 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 il quale dispone che “gli aspiranti sono inseriti nelle 

graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione”; 

VISTO  il decreto prot. AOOUSPCZ n. 6004 del 27.08.21 e di integrazione e rettifica prot. AOOUSPCZ n. 6024 del 

27.08.21 di individuazione e contestuale assegnazione sede dei 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; 

VISTO  l’art. 6 del D.M. 242/2021 concernente le modalità di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto 

a tempo indeterminato; 

VISTI  il decreto prot. 113 del 21.06.22 concernente la candidata CACCAMO FERNANDA; il decreto prot. 6830 del 

15.06.22 concernente la candidata OCCHIUTO FRANCESCA SERENA; il decreto prot. 6832 concernente la 

candidata VALENTE VERONICA; il decreto prot. 4212/VII del 16.06.22 concernente la candidata PUPO 

ROSARIA; il decreto prot. 1 del 09.06.22 concernente la candidata PROTO EMANUELA; il decreto prot. 6164 

del 21.06.22 concernente la candidata SERGI ROSANNA con i quali i Dirigenti scolastici di competenza hanno 

accertato la positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova dei suddetti candidati;  

VISTA  la comunicazione prot. 8536 del 11.07.22 con la quale il Dirigente scolastico dell’I.T.T.S. Ercolino Scalfaro ha 

trasmesso gli esiti delle verifiche e dei controlli effettuati sui titoli dichiarati dalla candidata COCCHIUTO 

FRANCESCA SERENA inserita con riserva di accertamento del titolo di abilitazione; 

VISTO  il decreto del DG dell’USR Lombardia prot. AOODRLO n. 1598 del 30.06.21 di approvazione e pubblicazione 

della graduatoria del concorso indetto con DDG 510/20 per la classe di concorso A020 nella quale risulta in 

posizione n. 11 OCCHIUTO FRANCESCA SERENA; 

VISTA  la comunicazione prot. 8537 del 11.07.22 con la quale il Dirigente scolastico dell’I.T.T.S. Ercolino Scalfaro ha 

trasmesso gli esiti delle verifiche e dei controlli effettuati sui titoli dichiarati dalla candidata VALENTE 

VERONICA inserita con riserva di accertamento del titolo di abilitazione per procedimento giurisdizionale ancora 

in corso; 

VISTO  l’art. 8 del D.M. 242/2021 concernente le modalità di espletamento della prova disciplinare; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 30 maggio 2022, n. 147, intitolato “Aggregazione interregionale delle 

procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione 

dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 
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VISTO  il decreto prot. AOOUSPNA n. 12845 del 05.08.22 con il quale il Direttore Generale dell’USR per la Campania 

ha approvato l’elenco dei candidati idonei del concorso straordinario di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno 

superato con esito positivo la prova disciplinare per la classe di concorso A041 e, fra questi, della candidata 

VALENTE VERONICA; 

VISTO  il decreto prot. AOODRPU n. 32506 del 29.07.22 con il quale il Direttore Generale dell’USR per la Puglia ha 

approvato l’elenco dei candidati idonei del concorso straordinario di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno 

superato con esito positivo la prova disciplinare per la classe di concorso A020 e, fra questi, della candidata 

OCCHIUTO FRANCESCA SERENA; 

VISTO  il decreto prot. AOODRCAL n. 14616 del 27.07.22 con il quale il Direttore Generale dell’USR per la Calabria ha 

approvato l’elenco dei candidati idonei del concorso straordinario di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno 

superato con esito positivo la prova disciplinare per la classe di concorso AA25 e, fra questi, della candidata 

PROTO EMANUELA nonché ADMM e, fra questi, dei candidati CACCAMO FERNANDA, PUPO ROSARIA, 

SERGI ROSANNA e LABONIA FRANCESCA; 

VISTA  la rinuncia alla trasformazione del contratto in questione pervenuta in data 23.08.22 dalla candidata LABONIA 

FRANCESCA per la cdc ADMM; 

DECRETA 

Art. 1 la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato dei docenti: 

 

• OCCHIUTO FRANCESCA SERENA con decorrenza giuridica 01.09.2021, per la classe di concorso 

A020 e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo 

determinato, I.T.T.S. “Ercolino Scalfaro” di Catanzaro (CZTF010008); 

• CACCAMO FERNANDA con decorrenza giuridica 01.09.2021, per la classe di concorso A001 tipo di 

posto sostegno ADMM e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha 

prestato servizio a tempo determinato, SMS IC Falerna (CZMM82501B); 

• PUPO ROSARIA con decorrenza giuridica 01.09.2021, per la classe di concorso AA25 tipo di posto 

sostegno ADMM e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato 

servizio a tempo determinato, SMS "C. ALVARO" PETRONA' I.C. (CZMM83601T); 

• SERGI ROSANNA con decorrenza giuridica 01.09.2021, per la classe di concorso A030 tipo di posto 

sostegno ADMM e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato 

servizio a tempo determinato, SMS DE FILIPPIS TIRIOLO IC (CZMM86501T); 

• PROTO EMANUELA con decorrenza giuridica 01.09.2021, per la classe di concorso AA25 e la 

conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo 

determinato, SMS CHIARAVALLE "C. ALVARO" I.C. (CZMM843011); 

• VALENTE VERNICA con decorrenza giuridica 01.09.2021, per la classe di concorso A041 e la 

conferma in ruolo con RISERVA nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a 

tempo determinato, I.T.T.S. “Ercolino Scalfaro” di Catanzaro (CZTF010008). 

 

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

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                  Concetta GULLI’ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Alla DG dell’USR Calabria  

Ai Dirigenti scolastici interessati  
All’albo on line del sito web 
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