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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza 
Via Romualdo Montagna 13 – 87100 Cosenza - Tel. 0984/894111 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI  gli artt. 554 e 555 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA  l’ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009; 

VISTA il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 

19.04.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20/06/2018; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 13671 del 05/04/2021 con cui si 

forniscono indicazioni gli Uffici Scolastici Regionali per l’indizione dei 

concorsi, per titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA per l’a.s. 2021-22; 

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

con cui sono stati banditi i concorsi, per titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali 

del personale ATA per i profili di: 

 DDG prot. n. AOODRCAL7912 del 26/04/2022 per il profilo di addetto alle 
aziende agrarie;  

DDG prot. n. AOODRCAL7913 del 26/04/2022 per il profilo di assistente 
amministrativo;  

DDG prot. n. AOODRCAL7914 del 26/04/2022 per il profilo di assistente 
tecnico; 

 DDG prot. n. AOODRCAL7915 del 26/04/2022 per il profilo di collaboratore 
scolastico;  

DDG prot. n. AOODRCAL7916 del 26/04/2022. per il profilo di cuoco;  

DDG prot. n. AOODRCAL7917 del 26/04/2022 per il profilo di guardarobiere; 

DDG prot. n. AOODRCAL7918 del 26/04/2022 per il profilo di infermiere; 

CONSIDERATO di dover procedere alla nomina della Commissioni giudicatrici di cui 

all’art.10 dell’O.M. n. 21/2009 per i concorsi, per soli titoli, per l’accesso ai ruoli 

della provincia di Cosenza relativi ai predetti profili professionali dell’area A e 

B del personale ATA per l’anno scolastico 2021-22; 

ATTESO che la nota ministeriale n. 13671 del 05.04.2022 sopra richiamata, concernente 

l’indizione dei concorsi in argomento per l’a.s. 2021/22 (Graduatorie a.s. 

2022/23), raccomanda di procedere alla nomina di un’unica commissione per 

provincia per la valutazione delle domande; 

 

DECRETA 
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Per l’a.s. 2021/2022 la Commissione giudicatrice di cui all’art. 10 dell’O.M. n. 21/2009 per i 

concorsi, per titoli, per l’accesso ai ruoli della provincia di Cosenza dei profili professionali 

dell’Area A e B del personale ATA, è costituita come di seguito: 

  

Presidente IANNUZZI CLEMENTINA, Dir. Scol. CPIA Cosenza “Valeria Solesin” ; 

Componente MARINO GIOSUÈ, Funzionario – Area III ATP Cosenza; 

Componente DI BUONO ANNA MARIA   assistente amministrativo F. F. DSGA c/o IIS  

“LC- ISA” Castrovillari; 

Segretario LONGO NADIA, Collaboratore amministrativo – Area II ATP Cosenza  

 

La commissione sarà integrata con separato provvedimento, laddove dovesse rendersi 

necessario procedere, in base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione 

delle commissioni, alla sostituzione di taluno dei componenti in considerazione delle peculiarità 

del profilo professionale interessato, 

Il Dirigente 

     Loredana Giannicola 

 
Al sito 

Agli interessati 

Alla Direzione Generale dell’USR per la Calabria 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Giosuè Marino 

Tel. 0984 894174 – mail  giosue.marino.cs@istruzione.it  

 

Responsabile dell’istruttoria: Francesca Gervasi 

Tel. 0984894194 – mail francesca.gervasi.cs@istruzione.it  
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