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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”; 

VISTE  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la 
legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata” e la legge 11 marzo 2011, n. 25, recante 
“Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 
407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie 
e le quote di riserva in favore dei disabili”; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione n.251 del 6 agosto 2021 con il quale per l’anno 
scolastico 2021/2022 è stato autorizzato e ripartito il contingente di assunzioni nei ruoli 
a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  il decreto AOOUSPCS prot. n. 9895 del 25 agosto 2021 relativo al contingente 
assegnato alla provincia di Cosenza per ciascun profilo professionale; 

VISTO il provvedimento prot.  AOOUSPCS 10092 del 31/08/2021 con cui è stata disposta 
l’immissione in ruolo del personale ATA, come da relativo prospetto allegato, in 
particolare con riferimento al profilo professionale di collaboratore scolastico; 

VISTO il provvedimento prot. AOOUSPCS 11349 del 21/09/2021 con cui è stata disposta la 
riassegnazione della sede di servizio al collaboratore scolastico Carbone Francesco 
08/01/1960 presso la sede Convitto Nazionale “Telesio” Cosenza; 

VISTO il reclamo proposto da Carbone Francesco avverso il predetto provvedimento, acquisito 
al prot. AOOUSPCS 11508 del 24/09/2021, e le motivazioni ivi espresse in ordine al 
diritto di precedenza nella scelta della sede; 

VISTA la domanda presentata da Carbone Francesco, i relativi allegati e le preferenze ivi 
indicate ai fini dell’attribuzione della sede di servizio per l’immissione in ruolo; 

VISTA altresì, la domanda presentata da Macchione Gino 08/04/1962 e le preferenze ivi 
indicate ai fini dell’assegnazione della sede di servizio per l’immissione in ruolo; 

VISTA la graduatoria provinciale permanente del personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. 
16 aprile 1994 n. 297, valida per l’a.s. 2021-22, profilo di collaboratore scolastico, 
pubblicata con provvedimento prot. AOOUSPCS 8492 del 22/07/2021, e considerato il 
diritto di precedenza dell’aspirante Carbone Francesco; 

VISTE le disponibilità per il profilo di collaboratore scolastico ai fini delle immissioni in ruolo, 
all’esito delle operazioni precedenti; 
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RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, alla rettifica 
dell’assegnazione della sede provvisoria di servizio per l’immissione in ruolo degli 
aspiranti Carbone Francesco e Macchione Gino, 

 
DISPONE 

per i motivi sopra esposti: 
1. All’aspirante CARBONE FRANCESCO 08/01/1960, immesso in ruolo nel profilo di collaboratore 

scolastico con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 ed economica dalla data di effettiva presa di 
servizio, è assegnata la sede di servizio provvisoria presso COSENZA CENTRO 
TERRITORIALE “SPIRITO SANTO” CSCT700003; 

2. All’aspirante MACCHIONE GINO 08/04/1962, immesso in ruolo nel profilo di collaboratore 
scolastico con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 ed economica dalla data di effettiva presa di 
servizio, è assegnata la sede di servizio provvisoria presso l’IC ROGLIANO CSIC87400Q; 

3. La sede definitiva verrà assegnata nell’a.s. 2022-23, ai sensi della normativa vigente. 
 
Il Dirigente 
CONCETTA GULLÌ 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 

 
 
 
 

 
Al DS di Cosenza Centro Territoriale “Spirito Santo” 
CSMM304005@istruzione.it  
 
Al DS del Convitto Nazionale “Telesio” Cosenza 
CSVC01000E@istruzione.it 
 
Al DS dell’IC di Rogliano 
csic87400q@istruzione.it 
 
Al collaboratore scolastico Carbone Francesco 
 
Al collaboratore scolastico Macchione Gino 
 
Al sito istituzionale 
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