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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 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  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; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 8082 del 28.07.2022 con il quale sono state disposte le 

assegnazioni di sede degli aspiranti individuati da GM e da GAE; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 9379 del 22.08.2022 con il quale sono state disposte le 

assegnazioni di sede degli aspiranti individuati da GM e da GAE, in fase di surroga; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di rinuncia dell’aspirante Guido Teresa, a seguito di assegnazione della classe 

di concorso A001 da GAE; 
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PRESO ATTO della dichiarazione di rinuncia acquisita a mezzo fonogramma dell’aspirante Giannuzzi Maria -

04/08/1969 a seguito di proposta di assegnazione sulla classe di concorso A001 da GAE per 

l’unica sede disponibile (SM Mandatoriccio COE); 

RILEVATA l’inconsistenza della graduatoria ad esaurimento per la cdc A001 per cui non si può procedere a 

scorrimento 

 

DECRETA 
 
 
 
La restituzione di  
 
n.1 posto a graduatoria di merito per incapienza GAE sulla CDC A001 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del decreto legislativo 39/1993 
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