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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 5088 dell’11 agosto 2020 di individuazione delle scuole polo 

per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’O.M. 60/2020; 
VISTO  il proprio decreto, Prot. n. 9931 del 26.08.2021, di rinnovazione della pubblicazione delle 

GPS per la Provincia di Cosenza valide per l’a.s. 2021/22; 
VISTA l’ordinanza n. 644/2022 dell’11.01.2022 con cui il Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro, 

in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., 2573/2021 RG, ha accolto la domanda della 
docente ELISABETTA AUSILIO, 07/10/1968, dichiarando “il diritto della ricorrente a essere 
inserita nella graduatoria GPS II Fascia ADSS/sostegno per gli anni scolastici 2020/2021 e 
2021/2022.”  

DISPONE 
in esecuzione del succitato provvedimento, il parziale annullamento del provvedimento emesso da questo 
Ufficio n. 6614 del 08/06/2021, adottato sulla base della proposta di esclusione avanzata dal Dirigente 
Scolastico dell’IIS LS-IPSCT-IPSIA ITI di Cariati e il consequenziale reinserimento nelle Graduatorie 
Provinciali per le supplenze di II FASCIA e nelle corrispondenti Graduatorie di Istituto di III FASCIA 
della provincia di Cosenza valevoli per l’a.s. 2021/22, secondo il punteggio e la posizione spettante 
dell’aspirante docente 
 
ELISABETTA AUSILIO, 07/10/1968  CDC ADSS 
 
 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dall’ordinamento. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza. 
 
 

Il DIRIGENTE 
Concetta Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 
decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

Al Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di I e di II grado della provincia di Cosenza – LORO SEDI 

Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI 
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