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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. 23 luglio 2021, n. 228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021/22 e ha determinato il relativo contingente;  

VISTO  il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021 di ripartizione 

provinciale del contingente di assunzioni del personale docente per l’a.s. 2021/22; 

VISTI  i decreti di questo Ufficio prot. n. AOOUSPCS0008636 del 26 luglio 2021 e prot. n. 

AOOUSPCS0008685 del 27 luglio 2021 di ripartizione per ciascuna classe di concorso o 

tipologia di posto, tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento, in particolare per le 

CDC A037;  

VISTO  il proprio decreto, AOOUSPCS prot. n. 9482 del 12.08.2021, di assegnazione delle sedi in 

riferimento ai docenti individuati dalle relative GAE per la Provincia di Cosenza, nello specifico 

per le CDC A037; 

CONSIDERATA  la rinuncia all’immissione in ruolo sulla cdc A037, dell’aspirante CARROZZINI ANTONIO, 

individuato da GAE, pervenuta a questo Ufficio in data 25.08.2021; 

RILEVATA  l’inconsistenza della graduatoria ad esaurimento per la cdc A037, per cui non può procedere ad 

ulteriore scorrimento 

 

DECRETA 

Art. 1 - Per le operazioni relative alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 

2021/22 per la provincia di Cosenza: 

- si restituisce n.1 posto a graduatoria di merito per incapienza GAE sulla CDC A037. 

 

Art.2 - Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

 

 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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