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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 decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020,
n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2020, n. 34, e successive modifiche e integrazioni
intervenute con i decreti del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione,
rispettivamente del 3 giugno 2020, n. 649, 1° luglio 2020, n. 749 e dell’11 giugno 2021 n. 826;
VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID – 19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti che
hanno disposto le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21
aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;
VISTA la graduatoria di merito del concorso bandito con DD 826 dell’11.06.2021 relativamente alla classe di
concorso A027 – Matematica e fisica;
VISTO il DM 228 del 23.07.2021 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente
per l’anno scolastico 2021/22”;
VISTA la ripartizione dei posti su base regionale per la Classe di Concorso A027 – Matematica e fisica;
VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0015099 del 30 agosto 2021 con il quale sono state
disposte le individuazioni su provincia e classe di concorso dei candidati nelle graduatorie di merito;
VISTE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla scelta delle sedi su provincia
DECRETA
Art.1 - I docenti di seguito indicati, individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica 1° settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio sulla classe di concorso A027 per
l’a.s. 2021/2021 nella provincia di Cosenza, sono assegnati alla sede per ciascuno indicata.
Classe concorso Graduatoria

Posizione
Cognome
graduatoria

Nome

data di nascita

Scuola
assegnata
CSPM070003

A027

GM21STEM

3 SETTINO JACOPO

25/07/1990

A027

GM21STEM

4 FERRARO MARIO

20/07/1992

Denominazione scuola
IM "T. CAMPANELLA"
BELVEDERE M.

RINUNCIA AD IMMISSIONE IN RUOLO

Il Responsabile del Procedimento: Laura Ricca tel 0984/894185 – email laura.ricca3@istruzione.it
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

Art.2 - 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.
Art.3 - Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito internet 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

