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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il D.M. prot. n. 184 del 19.07.2022 di determinazione del contingente per le 
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2022/2023 per la 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia per posti 
comuni che di sostegno, di cui alla Tabella ad esso allegata; 

VISTO il provvedimento AOODRCAL prot.n. 14234 del 21.07.2022 con cui è stato 
ripartito, previo assorbimento degli esuberi regionali tra le province, il contingente 
assunzionale autorizzato per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO  in particolare, l’allegato 3 che riporta il contingente dei posti comuni autorizzati per 
la provincia di Cosenza e il contingente dei posti di sostegno; 

VISTO in particolare l’allegato 1 che riporta i dati relativi agli esuberi per classi di concorso;  
VISTO  l’avviso n.7511 del 13.07.2022 con il quale sono stati pubblicati sul sito web di 

questo Ambito Territoriale l’elenco delle disponibilità dopo i movimenti, l’elenco 
delle GAE capienti e le aliquote capienti ai sensi della l.68/99; 

ACCERTATA  per ciascun tipo di posto e per ciascuna classe di concorso l’effettiva disponibilità 
dei posti di diritto a seguito della definizione dell’organico di adeguamento; 

CONSIDERATO che relativamente alla classe di concorso ADSS i posti attualmente disponibili in 
organico di diritto sono 25 anziché 27 a seguito di esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali; 

CONSIDERATO  che relativamente alla classe di concorso A001 i posti attualmente disponibili in 
organico di diritto sono 3 anziché 4 a seguito di rettifica dei movimenti avvenuti 
nella fase dei trasferimenti per l’a.s. 22/23; 

CONSIDERATO  che relativamente alla classe di concorso AN56 i posti attualmente disponibili in 
organico di diritto sono 0 anziché 1 a seguito di rettifica dei movimenti avvenuti 
nella fase dei trasferimenti per l’a.s. 22/23 

CONSIDERATO  che relativamente alla classe di concorso A017 i posti attualmente disponibili in 
organico di diritto sono 2 anziché 3 a seguito di rettifica dei movimenti avvenuti 
nella fase dei trasferimenti per l’a.s. 22/23; 

TENUTO CONTO che le istruzioni operative allegate al DM n. 184/2022 escludono la possibilità di 
utilizzare le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo 
dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità per l’a.s.2022/2023; 

TENUTO CONTO che le istruzioni operative allegate al DM n. 184/2022 prevedono la restituzione dei 
posti alle procedure concorsuali nel caso in cui, nell’anno scolastico 2021/2022, 
non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, 
in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi 
posti sono stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, per la 
CDC ADAA le nomine relative ai posti autorizzati (sette) saranno effettuate solo da 
graduatoria di merito; 

PRESO ATTO del permanere dell’esubero provinciale nonostante l’assorbimento effettuato a 
livello regionale, con particolare riferimento alle classi di concorso A046 -AF24-
AJ55-AK55-B014, si è proceduto all’ulteriore assorbimento a livello provinciale; 
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Il Responsabile del procedimento: Laura Ricca -tel. 0984/894185 - email: laura.ricca3@istruzione.it 

 

 

 
 
 

 
DECRETA 

 
per quanto in premessa, per le operazioni relative alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno 
scolastico 2022/23 per la provincia di Cosenza, la ripartizione dei posti tra GM e GAE come riportato 
nell’allegato al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 
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