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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato del 

personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno scolastico 

2021/2022, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 

VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 

VISTO l’art. 59, c. 4, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 

2021, n. 106, che dispone l’accantonamento dei posti previsti per i concorsi per il personale 

docente banditi con DD.DD. nn. 498 e 499 del 21 Aprile 2020, nelle successive operazioni di 

conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da trasformarsi al ricorrere delle 

previste condizioni, in contratti a tempo indeterminato, in favore del personale iscritto nella 

prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6 bis, della l. n. 

124 del 3 maggio 1999, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi; 

VISTO il proprio decreto prot n. 0009931.26-08-2021 di rinnovazione della pubblicazione delle 

graduatorie provinciali di supplenza per la Provincia di Cosenza su posto comune e di sostegno 

di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0014675 del 23.08.2021, di ripartizione 

provinciale del contingente assunzionale destinabile alle assunzioni a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio 

2021, n. 106, nello specifico per le CDC ADMM e B017; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria, prot. n. AOODRCAL0014739 del 24.08.2021, di rettifica della 

ripartizione provinciale del contingente assunzionale destinabile alle assunzioni a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni 

dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106, limitatamente alle CDC AB25 e B015; 

VISTI  i decreti di questo Ufficio prot. N. 9932 del 26.08.2021 e 10066 del 31.08.2021 con i quali sono 

state disposte con decorrenza giuridica 01.09.2022 le individuazioni dei destinatari di contratto a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con 

modificazioni dalla L. del 23 Luglio 2021, n. 106, degli aspiranti a nomina inclusi nelle GPS I 

fascia della provincia di Cosenza; 

VISTO il decreto di questo Ufficio 7859 del 22.07.2022 con il quale a seguito di contrazione di organico 

la docente ROBERTA CAIRA è stata assegnata dal giorno 01/09/2022 alla scuola statale 
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secondaria di primo CSMM886013 SM CORIGLIANO “TIERI” per l’eventuale immissione in 

ruolo; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 7983 del 29.07.2022 con il quale è stata disposta l’esclusione dalle 

GPS di I FASCIA della provincia di Cosenza CDC B017 dell’aspirante NAVARRA 

FORTUNATO in esecuzione di provvedimento giurisdizionale sfavorevole del CDS del 

27/04/2022 N. 03311/2022 REG.PROV.COLL. N. 09822/2018 REG.RIC. 

VISTO  il D.D.G. USR MARCHE prot.n. 1118 del 25.07.2022 con il quale è stato approvato l’elenco 

degli idonei nella prova disciplinare di cui all’art. 6, c. 2, del D.M. n. 242/2021, per la classe di 

concorso - A051; 

VISTO il D.D.G. USR CALABRIA prot. n. 14616 del 27.07.2022 con il quale sono stati approvati gli 

elenchi degli idonei nella prova disciplinare di cui all’art. 6, c. 2, del D.M. n. 242/2021, per le 

classi di concorso AA25 e ADMM; 

VISTO  il D.D.G. USR LOMBARDIA prot.n. 2819 del 19.07.2022 2022 con il quale è stato approvato 

l’elenco degli idonei nella prova disciplinare di cui all’art. 6, c. 2, del D.M. n. 242/2021, per la 

classe di concorso - A012; 

VISTO  il D.D.G. USR TOSCANA prot.n. 456 del 03.08.2022 con il quale è stato approvato l’elenco 

degli idonei nella prova disciplinare di cui all’art. 6, c. 2, del D.M. n. 242/2021, per la classe di 

concorso AJ56; 

VISTO  il D.D.G. USR EMILIA-ROMAGNA prot.n. 848 del 03.08.2022 con il quale è stato approvato 

l’elenco degli idonei nella prova disciplinare di cui all’art. 6, c. 2, del D.M. n. 242/2021, per la 

classe di concorso AB24; 

 

DISPONE 

 

Art. 1. sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° 

settembre 2021 ed economica dal 1° settembre 2022 con relativa sede di titolarità ai sensi dell’art. 59, comma 9-

bis, del decreto-legge n. 73/2021 i docenti di seguito elencati 

 

 

SEDE DI TITOLARITà 
CDC/TIPO 

POSTO 
DATI ANAGRAFICI RISERVA  

CSMM82401Q -SM 

FRANCAVILLA MARITTIMA 
AA25  

VALASTRO EMANUELA       

24/03/1975 (MT) 
 

CSIS014008 - IIS AMANTEA 

"LS-IPSIA"-ITI-ITC 
AB24  

DE SANTO EMANUELA          

06/10/1973 (CS) 
 

CSIS066001 - IIS -ITI-ITG 

GREEN - FALCONE 

BORSELLINO 

A012 
COSCIA DE CARDONA 

ROBERTO 23/06/1966 (MI) 
 



  

  

CSRA07000G - I.P.S.S.A.S.R. -

ISTITUTO PROFESSIONALE 
A051  

DAMIANO SIMONE 14/05/1992 

(CZ) 

RISERVA TITOLO 

ESTERO 

CSMM81101N - SM CORIGLIANO C. 

" SCHIAVONEA" 
ADMM        

BASILE PASQUALINA PAOLA  

09/07/1976 (CS) 
 

CSMM886013 SM CORIGLIANO 

“TIERI” 
ADMM        

CAIRA ROBERTA           

03/02/1990 (CS) 
 

CSMM8AM015 - SM ROSSANO 

“DA VINCI-AMICA" 
ADMM        

GRISOLIA LIA               

27/11/1989 (CS) 
 

CSMM85201X - SC. SEC. I GR. 

AMENDOLARA 
AJ56  

PECORA DEBORA 17/04/1975 

(CS) 
 

CSIS05900T - I.I.S.  LUNGRO 

"LS - IPSIA" 
A012  PILEGGI ANNA 01/08/1972 (CS) 

RISERVA TITOLO 

ESTERO 

CSMM83101V - SM 

CORIGLIANO "CANTINELLA" 
ADMM        

MARTELLOTTA ROBERTA           

11/09/1976 (CS) 
 

CSMM86101P - SM GUARDIA 

PIEMONTESE 
AJ56  

SELLITTO PIETRO            

09/04/1987 (SA) 
 

CSMM8AG01L - CORIGLIANO 

IC GUIDI- SM TOSCANO 
ADMM        

PROSPERATI SALVATORE         

03/05/1986 (EE) 
 

CSMM849014 - SM 

MANDATORICCIO 
ADMM 

ZINGONE ANGELA MIRA       

10/01/1989 (CS) 
 

 

Art. 2. i Dirigenti Scolastici stipuleranno il relativo contratto a tempo indeterminato con i docenti indicati 

all’articolo 1 del presente decreto. 

 

Art. 3. Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle GPS per pendenza di giudizio o in possesso di titolo estero ai sensi 

dell’articolo 7 OM 60/2020 in corso di riconoscimento il relativo contratto sarà stipulato con clausola risolutiva 

espressa. 

 

Art. 4. In virtù dell’esclusione disposta con decreto di questo Ufficio n. 7983 del 29.07.2022 è annullata 

l’individuazione dell’aspirante NAVARRA FORTUNATO 25/02/1980 cdc B017 quale destinatario di contratto 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 

del 23 Luglio 2021, n. 106. 

 

Art. 5. Avverso il presente provvedimento che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento 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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