
Il Responsabile del Procedimento: Laura Ricca  

 

  

 

 
  
     

 

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it    e-mail: usp.cs@istruzione.it  C.F.: 80003780782 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/cosenza 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

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

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 

1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA  la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative 

vigenti;  

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;  

VISTI  gli esiti delle elaborazioni effettuate in merito all’assegnazione della provincia ai 

candidati da graduatorie di merito; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0013669 del 5 agosto 2021 con 

il quale state disposte le individuazioni su provincia e classe di concorso dei 

candidati nelle graduatorie di merito; 

VISTI  i decreti dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0013793 del 9 agosto 2021 e 

prot. n. AOODRCAL0013793 del 9 agosto 2021 con i quali sono state apportate 

delle rettifiche alle operazioni di assegnazione informatizzata della provincia ai 

candidati da graduatorie di merito;  

VISTE  le preferenze espresse dagli interessati in merito alla scelta delle sedi in esito alle 

elaborazioni effettuate dal sistema informatizzato per le immissioni in ruolo;  

 

DECRETA 

 

Il presente decreto riguarda l’assegnazione della sede per i docenti individuati nei turni: 

- 7 GM2016 GM2018 FA2018 ADEE STRAORDINARIO 2018 GM2020 

- 9 GM2020 PER LE SOLE CLASSI DI CONCORSO IN PRESENZA DI GAE 
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I docenti individuati, tramite procedura informatizzata, quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di 

servizio, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto per l’a.s. 2021/2021 nella provincia di 

Cosenza sono assegnati alla sede per ciascuno indicata negli elenchi allegati al presente decreto che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Per gli aspiranti per i quali si registra la presenza di riserva per pendenza di giudizio, in ragione dei 

singoli dispositivi, si darà luogo alla immissione in ruolo e il relativo contratto sarà stipulato con 

clausola risolutiva espressa ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero 

all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato. 

 
I Dirigenti Scolastici nelle cui Istituzioni scolastiche risultano individuati i docenti ai fini della stipula 
del contratto a tempo indeterminato, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.  

 

 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

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