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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 proprio decreto, prot. n. 10702 del 10.09.2021, di pubblicazione degli esiti della procedura di
conferimento dei contratti a tempo determinato e successive integrazione e rettifiche pubblicate
con decreto prot. n. 11069 del 15.09.2021 e con decreto prot. n. 11175 del 17.09.2021
VISTA
la circolare ministeriale prot. n. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto le istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., secondo la quale “La
mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione
di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento
delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.
CONSIDERATO che la procedura informatica in ossequio al dettato normativo ha considerato oggetto di esplicita
rinuncia le preferenze non espresse dall’aspirante in riferimento alla tipologia di supplenza
(annuale/fino al termine delle attività didattiche/spezzone orario), alla sede o alla tipologia di
posto/cattedra.
VISTO
l’art. 12 comma 9, dell’O.M. n.60/2020, ai sensi del quale “gli aspiranti che abbiano rinunciato a una
proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative
alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico”.
VISTO
il proprio decreto, prot. n. 11179 del 18.09.2021, di pubblicazione degli esiti della procedura di
conferimento dei contratti a tempo determinato relativamente al secondo turno di nomina per
disponibilità sopraggiunte al 17.09.2021;
VISTO
l’avviso di quest’Ufficio, prot. n. 12195 dell’08.10.2021 con il quale sono state pubblicate le
disponibilità sopraggiunte comunicate dalle Istituzioni scolastiche e le rinunce sugli incarichi
precedentemente conferiti pervenute a questo Ufficio successivamente al 17.09.2021;
VISTO
il decreto dell’USR Calabria prot. n. 17982 dell’08.10.2021 col quale sono stati autorizzati ulteriori
35 posti di sostegno in deroga;
PRESO ATTO del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo
del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo
determinato;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa indicate, la pubblicazione degli esiti dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte
di assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 60/2020, con decorrenza giuridica ed economica dalla
data di effettiva presa di servizio, relativamente ai posti e alle disponibilità sopravvenute dopo le precedenti operazioni
di nomina.
La presa di servizio dovrà avvenire giorno 11 ottobre 2021
Si precisa che i docenti non interessati alla nomina ottenuta dovranno far pervenire espressa rinuncia, corredata da copia
del proprio documento d’identità, alla scuola di assegnazione e all’indirizzo usp.cs@istruzione.it, tempestivamente e
comunque non oltre il giorno 11.10.2021.
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al contenuto del provvedimento prot. n.10702 del 10.9.2021.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

I Referenti: Giacomo Lupinacci – Isabella Montagnese - Laura Ricca – Fabio Scigliano
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

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è
altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Concetta Gullì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/1993

