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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno 

scolastico 2021/2022, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 

VISTE  le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento ancora vigenti nella provincia di Cosenza; 

ESPLETATE le operazioni propedeutiche alle assunzioni per l’a.s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 399, c. 2, 

del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

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; 

VISTO il precedente decreto di questo Ufficio, prot. n. 8728 del 28.07.2021; 
VISTO l’avviso dell’U.S.R. Calabria, prot. n. 13220 del 31.07.2021, di rifacimento delle operazioni 

assunzionali informatizzate per l’a.s. 2021/22; 
VISTI gli esiti delle elaborazioni della FASE 1 dell’informatizzazione delle nomine in ruolo per 

l’a.s. 2021/2022; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

Con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, sono 
individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato gli aspiranti a nomina inclusi nelle GAE, di 
cui agli allegati elenchi, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, nella provincia di Cosenza, 
tenuto conto delle preferenze espresse. 

Art. 2 
In assenza di esplicita rinuncia, gli aspiranti in posizione utile sono stati individuati d’ufficio. 

Art. 3 
Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle GAE per pendenza di giudizio sarà assegnata la sede in base alle 
preferenze espresse e il relativo contratto sarà stipulato con clausola risolutiva espressa. 

Art. 4 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento 
giuridico vigente. 
 
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 8728 del 28.07.2021 

IL DIRIGENTE 
Concetta Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 
decreto legislativo 39/1993 
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