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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; 

VISTO il provvedimento prot.n. AOODRCAL0012929 del 26 luglio 2021 con il quale è stato ripartito, 

previo assorbimento degli esuberi regionali tra le province, il contingente assunzionale 

autorizzato per l’a.s. 2021/2022 

VISTI in particolare, gli allegati n.3 e n.7 concernenti rispettivamente, il contingente dei posti comuni 

autorizzati per la provincia di Cosenza e il contingente dei posti di sostegno; 

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, con particolare 

riguardo ai posti destinati ai titolari di riserva ai sensi della legge 68/99 per la cdc ADMM; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, alla quale si rimanda integralmente, che istituisce 

le GPS valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021, trasmesso con la nota prot. N. 

AOODGPER0021317 del 12/07/2021, inerente all’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e alle correlate graduatorie di 

istituto (GI); 

VISTO l’art. 59, c. 4, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 

2021, n. 106, che dispone l’accantonamento dei posti previsti per i concorsi per il personale 

docente banditi con DD.DD. nn. 498 e 499 del 21 Aprile 2020, nelle successive operazioni di 

conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da trasformarsi al ricorrere delle 

previste condizioni, in contratti a tempo indeterminato, in favore del personale iscritto nella 

prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6 bis, della l. n. 

124 del 3 maggio 1999, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi; 
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VISTO il proprio decreto prot n. 0009931.26-08-2021 di rinnovazione della pubblicazione delle 

graduatorie provinciali di supplenza per la Provincia di Cosenza su posto comune e di sostegno 

di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0014675 del 23.08.2021, di ripartizione 

provinciale del contingente assunzionale destinabile alle assunzioni a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio 

2021, n. 106; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0014739 del 24.08.2021, di rettifica della 

ripartizione provinciale del contingente assunzionale destinabile alle assunzioni a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni 

dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106, limitatamente alle CDC AB25 e B015; 

CONSIDERATO che il contingente assunzionale di cui al predetto decreto, assegnato per la provincia di Cosenza, 

per le classi di concorso A010, A043, B007, non può essere utilizzato ai fini delle assunzioni a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106, per incapienza delle relative graduatorie provinciali 

di supplenza di I Fascia; 

RITENUTO di dover, parzialmente, procedere alle predette operazioni assunzionali al di fuori della procedura 

informatizzata; 

 

 

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 determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 

2021, convertito con modificazioni dalla L. del 23 Luglio 2021, n. 106, gli aspiranti a nomina inclusi nelle GPS I 

fascia ed elenchi aggiuntivi, di cui agli allegati elenchi, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, nella 

provincia di Cosenza. 

 

Art. 2. I docenti individuati ai fini della stipula del contratto a tempo determinato di cui al precedente art. 1), 

tenuto conto delle preferenze espresse in domanda, sono assegnati alla sede per ciascuno indicata negli elenchi 

allegati al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Art.3. Gli aspiranti individuati ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni 

dalla L. del 23 Luglio 2021, n. 106 che hanno ottenuto l’incarico finalizzato all’immissione in ruolo, hanno facoltà 

di rinunciare alla sede assegnata. 



  

  

Al fine di poter partecipare alle successive procedure per l’attribuzione degli incarichi annuali e fino al termine 

delle attività didattiche, la suddetta rinuncia deve pervenire a codesto Ufficio entro e non oltre le ore 20 di 

venerdì 27 agosto 2021 esclusivamente mezzo mail all’indirizzo usp.cs@istruzione.it 

La rinuncia trasmessa con diversa modalità o fuori termine non sarà tenuta in considerazione. 

 

Art. 4. Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle GPS per pendenza di giudizio o in possesso di titolo estero ai sensi 

dell’articolo 7 OM 60/2020 in corso di riconoscimento il relativo contratto sarà stipulato con clausola risolutiva 

espressa. 

 

Art. 5. Avverso il presente provvedimento che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento 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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