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IL DIRIGENTE 

 

VISTI  i decreti dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0007810 e prot. n. AOODRCAL0007826 del 

22 aprile 2022 indicanti il contingente dei posti da accantonare ai sensi dell’art.59, comma 9 

bis, del decreto-legge n.73 del 25.5.2021 convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 

luglio 2021, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso;  

VISTO  il D.M. n. 184 del 19/07/2022, e relativi allegati, concernente “Disposizioni concernenti le 

immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23”, trasmesso con la 

nota prot. N. AOODGPER/27845 del 21/07/2022;  

VISTO  l’Allegato A al DM 184 del 19/07/2022;  

VISTO  l’avviso dell’USR Calabria prot. n. 16598 del 24.08.2022 con il quale sono stati pubblicati gli 

esiti della FASE 1 con l’elenco degli aspiranti assegnati alla provincia di Cosenza per le CDC 

A010 -A012 -A013 -A020 – A043 -AA25 – AB24 -AB56 – AJ56 – B007 -B011 -B022  

VISTO  l’avviso di questo Ufficio prot. n. 9435 del 23.08.2022 con cui sono state pubblicate le sedi 

disponibili per tutti gli ordini e i gradi di scuola della Provincia di Cosenza per le suddette classi 

di concorso, destinate alle operazioni di cui all’art.59, comma 9 bis, del decreto-legge n.73 del 

25.5.2021 convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 luglio 2021;  

PRESO ATTO  delle preferenze espresse dagli aspiranti;  

FATTO SALVO  il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per circostanze al 

momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali; 

DISPONE 

 

Art.1 - Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente e alle quali si 

rimanda ove qui espressamente non citato, è pubblicato in allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono 

parte integrante e sostanziale, l’elenco delle assegnazioni alle sedi della provincia di Cosenza del personale docente 

per le CDC A010 -A012 -A013 -A020 – A043 -AA25 – AB24 -AB56 – AJ56 – B007 -B011 -B022. 

 

Art.2 - Gli aspiranti di cui all’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 

106/2021) sono assegnati alle sedi di servizio indicate di fianco al proprio nominativo, come da allegato elenco che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art.3 - I candidati già destinatari di altre nomine e attualmente nominati da concorso straordinario ai sensi dell’art. 

59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021), qualora interessati a 

mantenere la nomina pregressa, sono tenuti a comunicare la rinuncia alla nomina da concorso straordinario ex 

art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021). 

Le eventuali rinunce dovranno essere trasmesse con immediata urgenza esclusivamente mezzo mail 

all’indirizzo usp.cs@istruzione.it, specificando nome, cognome e classe di concorso o tipologia posto, 

con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 

In mancanza, sarà confermata la nomina da concorso straordinario ex art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 

(convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021) e annullata la nomina pregressa. 
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Art.4 - Il personale destinatario della presente assegnazione dovrà presentarsi presso la sede indicata l’01/09/2022 

per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59, comma 9-bis, del 

d.l. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021) 

In caso di mancata assunzione, salvi i casi previsti dalle norme, il Dirigente scolastico provvederà alla tempestiva 

diffida ad assumere servizio, pena la decadenza dal diritto di nomina.  

La decorrenza economica è stabilita dall’01/09/2022 e, comunque, dall’effettiva presa di servizio. 

Ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini 

della legittimità della nomina a tempo indeterminato.  

A tal fine i Dirigenti scolastici attiveranno all’atto dell’assunzione in servizio i controlli previsti e procederanno ad 

acquisire le dichiarazioni di assenza di situazioni ostative all’assunzione. 

Per quanto qui non previsto, si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

 

Art. 5. Per gli aspiranti inclusi con riserva il relativo contratto sarà stipulato con clausola risolutiva espressa. 

 

Art. 6. 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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