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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

VISTO  il decreto-legge del 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge del 26 maggio 2016, n. 89 ed al 

D.M. 22/06/2016, n. 496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema 

scolastico e della ricerca; 

VISTO  il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la legge del 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO  il D.D.G. del 28 luglio 2000 con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli a posti di 

personale educativo; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGPER n. 29258 del 05 agosto 2022 di 

trasmissione del D.M. n 204 del 2 agosto 2022 recante il contingente dei posti che saranno 

oggetto della procedura delle immissioni in ruolo del personale educativo per l’a.s. 2022/23; 

VISTI  i decreti dell’USR Calabria prot. n. 15331 del 5 agosto 2022 e prot. n. 15568 del 10 agosto 2022, 

con il quale veniva ripartito il contingente per le immissioni in ruolo del personale educativo per 

l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. 16442 del 22.08.2022 con il quale si è proceduto ad individuare 

in base alla scelta della provincia, i destinatari di contratto a tempo indeterminato per il ruolo di 

personale educativo da graduatoria regionale, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ed 

economica dalla data di effettiva assunzione in servizio; 

CONSIDERATA la preferenza di sede espressa dalla candidata Ilaria Fullone - 17/09/1972, individuata sulla 

provincia di Cosenza 

 
DECRETA 

 
 

Art.1 - con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, FULLONE 

ILARIA – 17/09/1972 è stata assegnata alla seguente Istituzione Scolastica 

CSVC01000E CONV. NAZ."TELESIO"COSENZA. 

Art.2 - 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. 

Art.3 - Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento giuridico vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi del decreto legislativo 39/1993 
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