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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; 

VISTE  le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 184/2022; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento ancora vigenti nella provincia di Cosenza; 

VISTO  il decreto dell’USR Calabria 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  il decreto di questo Ufficio prot. n. 7858 del 22.07.2022 di ripartizione per ciascuna classe di 

concorso o tipologia di posto, tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento; 

VISTI gli esiti delle elaborazioni della FASE 1 dell’informatizzazione delle nomine in ruolo per l’a.s. 

2022/2023 in merito all’assegnazione della provincia e classe di concorso ai candidati da 

graduatorie di merito; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. n. 14483 del 25.07.2022 con il quale state disposte le 

individuazioni su provincia e classe di concorso dei candidati nelle graduatorie di merito; 

VISTI gli esiti delle elaborazioni della FASE 1 dell’informatizzazione delle nomine in ruolo per l’a.s. 

2022/2023 in merito all’assegnazione della classe di concorso ai candidati da GAE; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 7912 del 25.07.2022 con il quale sono state disposte le 

individuazioni su classe di concorso ai candidati da GAE; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 7929 del 26.07.2022 con il quale sono state disposte le 

individuazioni su classe di concorso ai candidati da GAE -posto su metodo differenziato 

Montessori; 

VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 7982 del 27.07.2022 e n. 8077 del 28.07.2022 con i quali sono 

stati rettificati i contingenti relativamente al posto comune primaria e CDC A037; 

VISTE  le preferenze espresse dagli interessati in merito alla scelta delle sedi in esito alle elaborazioni 

effettuate dal sistema informatizzato per le immissioni in ruolo; 

VISTI gli esiti delle elaborazioni della FASE 2 dell’informatizzazione delle nomine in ruolo per l’a.s. 

2022/2023 in merito all’assegnazione della sede degli aspiranti individuati con i decreti citati 

precedentemente; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di rinuncia degli aspiranti individuati; 

CONSIDERATO che per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati 

individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato avviene sulla base 

dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso, dando 

priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali; 
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DECRETA 
 

 

Art.1 - I docenti individuati, tramite procedura informatizzata, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato 

con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, sulla rispettiva 

classe di concorso o tipologia di posto per l’a.s. 2022/2023 nella provincia di Cosenza sono assegnati alla sede per 

ciascuno indicata negli elenchi allegati al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Art.2 - Per gli aspiranti per i quali si registra la presenza di riserva per pendenza di giudizio, in ragione dei singoli 

dispositivi, si darà luogo alla immissione in ruolo e il relativo contratto sarà stipulato con clausola risolutiva espressa 

ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato. 

 
Art.3 - I Dirigenti Scolastici nelle cui Istituzioni scolastiche risultano individuati i docenti ai fini della stipula del 
contratto a tempo indeterminato, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito web di 

questo Ufficio.  

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 
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