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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. 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. 

AOODRCAL0013972 del 11 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;  

VISTO  il proprio decreto, AOOUSPCS prot. n. 9326 del 10.08.2021, di assegnazione delle sedi in 

riferimento ai docenti individuati in provincia di Cosenza dalle graduatorie di merito;  

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; 

VISTO il proprio decreto AOOUSPCS prot. n. 9967 del 27.08.2021, con il quale è stato restituito n.1 

posto a graduatoria di merito per incapienza GAE sulla CDC A037; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODRCAL0015183 del 31 agosto 2021 con il quale, a seguito di rinunce da 

parte dei candidati venivano rese note le disponibilità sopraggiunte di posti per le quali 

formulare proposta di assunzione, in ordine di graduatoria, a partire dal primo dei non nominati 

nella precedente fase assunzionale, e contestualmente disposte per surroga le individuazioni su 

provincia e classe di concorso, nello specifico per A001, A037, EEEE; 

 

DECRETA 

 

Art.1. I docenti di seguito indicati sono individuati, 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. 
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Classe 

concorso 

Graduatoria Cognome Nome Scuola 

assegnata 

Denominazione 

scuola 

A001 GM18 SCAFFIDI 

INGIONA 

GUIDO CSMM80901N SM ROSE "L. 

DOCIMO" COE 

A037 GM18 BRANCA BIANCA 

AURORA 

CSTF020003  ITI "FERMI" 

CASTROVILLARI 

EEEE GM16 LOMBARDO ILENIA CSEE83201Q SAN DEMETRIO 

C. IC 

 

 
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. 
 
 

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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