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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; 

PRESO ATTO  del decreto 6906 del 27.07.2022 con il quale il DS dell’IIS -ITI-ITG GREEN - 
FALCONE BORSELLINO CSIS066001, in esecuzione del provvedimento del 
Tribunale di Castrovillari rgn n. 1191/2022 ha revocato il collocamento in pensione 
del Docente Romito Francesco – CDC A037; 

CONSIDERATO che in conseguenza del decreto citato le disponibilità in organico di diritto per le 
immissioni in ruolo 2022.2023 per la classi di concorso A037 risultano 3 anziché 4 

 
 

DECRETA 
 

Art.1 – le disponibilità relative alla classe di concorso a037 pubblicate con avviso di questo Ufficio n. 7511 
del 13.07.2022 sono rettificate come segue  
 

Codice Scuola Denominazione Scuola CDC Disponibilità 
residua posti 
interni 

Disponibilità residua 
posti esterni 

CSIS066001 IIS - ITI-ITG GREEN - FALCONE 
BORSELLINO 

A037  0 0 

CSRI190009 IPSIA SANT'AGATA DI ESARO A037  1 0 

CSTD050502 SERALE ITCG TREBISACCE A037  0 1 

CSTL066513 CORSO SERALE ITG DI ROSSANO A037  0 1 
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Art.2 - la ripartizione del contingente provinciale tra GM e GAE di cui al decreto di questo Ufficio n. 7858 
del 22.07.2022 è rettificato come segue 
 

CDC POSTI GM POSTI GAE 

A037 2 1 

 
 
 
Art.3 – l’individuazione su provincia da GAE di cui al decreto di questo Ufficio n.7912 del 25.07.2022 è 
rettificata come segue 
 

CDC Graduatoria Posizione 
GAE  

Punteggio Tipo 
Nomina 

Posizione 
nomina 

Cognome Nome Individuazione su 
provincia/CDC 

A037 GAE 1 50.00 D 1 SANNUTO VINCENZO CONFERMATA 

A037 GAE 2 29.00 U 2 RAIMONDO GIAN CARLO ANNULLATA 

 
 
 
Art.4 - Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle GAE per pendenza di giudizio sarà assegnata la sede in base alle 
preferenze espresse e il relativo contratto sarà stipulato con clausola risolutiva espressa. 
 
Art.5 - Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento 
giuridico vigente. 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 
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