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IL DIRIGENTE 
VISTA  l’ O.M. 60/2020 
VISTA  la circolare ministeriale prot. n. 25089 del 06.08.2021  
VISTO  il proprio decreto, prot. n. 10702 del 10.09.2021, con cui sono stati individuati i docenti aventi 

titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su 
posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado 
della provincia di Cosenza, in cui la docente ALESSANDRA LO DUCA non risulta assegnataria 
di alcun incarico. 

PRESO ATTO  che la predetta assegnazione era stata disposta non tenendo conto della precedenza ai sensi della 
legge 104/1990 di cui la docente risulta beneficiaria; 

VISTA  l’istanza di conciliazione ex articolo 135 del CCNL 2007, presentata dalla docente 
ALESSANDRA LO DUCA in data 14.10.2021 e pubblicata sul sito di questo Ufficio con 
protocollo n. 12574 del 19.10.2021; 

CONSIDERATO  che a seguito di decreto dell’USR Calabria prot. n. 17982 dell’8.10.2021 autorizzativo di posti di 
sostegno in deroga si è reso disponibile un posto EH su SM Cosenza Zumbini e che la predetta 
sede è stata espressa come preferenza su comune dalla docente alla posizione 6 della domanda 

TENUTO CONTO del verbale di conciliazione prot.n. 12620 del 20.10.2021 con il quale questo Ufficio e la docente 
ALESSANDRA LO DUCA hanno concordato sull’ipotesi conciliativa 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni in premessa indicate, la docente Lo Duca Alessandra è assegnata per l’a.s. 2021/2022 alla SM 
COSENZA ZUMBINI su posto di sostegno EH psicofisico (30.06.2021) 
 
La presa di servizio dovrà avvenire giorno 25 ottobre 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. 
 
 
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 
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