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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; 

VISTO  il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0013972 del 11 agosto 2021 con il quale è 

stato disposto relativamente alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola 

secondaria di I grado, l’accantonamento del posto nella provincia di Cosenza della candidata 

Bloise Francesca, individuata con riserva; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. AOOUSPCS009686 del 17 agosto 2021 con il quale si è 

preso atto del suddetto accantonamento; 

VISTO  il decreto dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL002010 del 26 gennaio 2022 con il quale è 

stato disposto in esecuzione della sentenza n. 2349/2021 del TAR Calabria, l’inserimento a 

pieno titolo nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022 – Italiano, storia, 

geografia, nella scuola secondaria di I grado della candidata Bloise Francesca (n. 07.07.1982), 

con disaccantonamento del posto di A022 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di 

I grado nella provincia di Cosenza in favore della medesima candidata; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. AOOUSPCS002452 del 10.03.2022, con la quale la candidata 

Bloise è stata invitata a scegliere la sede di servizio sulla base delle sedi disponibili; 

 

 

DECRETA 

 

Art.1 - Per effetto dell’inserimento a pieno titolo e fatto salvo l’esito del gravame avverso la sopra citata sentenza n. 

2349/2021 del TAR Calabria, Bloise Francesca (n. 07.07.1982), è assegnata alla seguente Istituzione Scolastica 

CSMM849014 SM MANDATORICCIO, CDC A022, con retrodatazione giuridica all’1.09.2020, ai sensi dell’art. 

2, c.6, del d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni, dalla l. 6 giugno 2020, n. 41 ed effetti economici a 

far data dalla presa di servizio a decorrere dall’1.09.2022  
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Art.2 - Il Dirigente Scolastico nella cui Istituzione scolastica risulta individuata la docente ai fini della stipula del 

contratto a tempo indeterminato, adotterà i successivi provvedimenti di competenza. 

 

Art.3 - Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito 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 
Loredana Giannicola 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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