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IL DIRIGENTE 

VISTO  il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO  il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15 

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; 

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; 

VISTE  le immissioni in ruolo del personale docente già effettuate per l’a.s. 2022/2023 mediante 

scorrimento delle graduatorie di merito, ai sensi dell’art. 17, c. 2, lett. b) d.lgs. n. 59/2017, e 

delle graduatorie ad esaurimento; 

VISTI  i posti residuati dalle predette operazioni assunzionali; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le 

procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all’articolo 4, commi 6-

bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo; 

VISTA  la O.M. 112 del 6 maggio 2022 con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo; 

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

23 luglio 2021, n. 106,  

VISTO   il decreto di questo Ufficio, prot. 8232 dell’01.08.2022, di 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 il biennio 2022/2024; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot n. 9495 del 25.08.2022 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 il biennio 2022/2024; 

VISTE   le istanze presentate registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze 

online” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16.08.2022; 

VISTO  l’avviso 7511 del 13.07.2022 con il quale sono state pubblicate le GAE ancora capienti; le 

classi di concorso per le quali le aliquote di riserva di posti, ai sensi della l.n. 68/99, sono 

ancora capienti; le sedi disponibili finalizzate alle immissioni in ruolo  

VISTE   l’avviso prot. 7860 del 22.07.2022 con il quale si è proceduto a rettifica delle disponibilità 

relativamente alla cdc ADMM; 
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VISTO   l’avviso prot. 9553 del 26.08.2022 con il quale si è proceduto per la procedura relativa alle 

individuazioni di personale docente per la stipula di contratto a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 59, c. 4 e seguenti, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

l. 23 luglio 2021, n. 106 – a.s. 2022/2023; 

TENUTO CONTO delle riserve di cui alla legge 68/99 e d.lgs. n 66/2010 art.1014 e 678; 

VISTO  il decreto dell’USR Calabria 16819 del 25.08.2022 con il quale è stato definito il contingente 

di facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 59, c. 4, 

del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, 

per i posti di sostegno della scuola secondaria di I e II grado, nella regione Calabria, per 

ciascuna provincia e grado di istruzione; 

FATTO SALVO   il potere riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi 

anche in autotutela; 

FATTI SALVI   gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovranno 

essere operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio 

come disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 

DISPONE 

 

Art. 1. Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente, gli 

aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia ADMM e ADSS, sono destinatari, ai sensi 

dell’articolo 59 comma 4 del Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla L. 106 del 

23 luglio 2021, della proposta di assunzione a Tempo Determinato, con decorrenza e presa di servizio il 

01/09/2022 per l’a.s. 2022/23. 

Art. 2. I docenti individuati ai fini della stipula del contratto a tempo determinato di cui al precedente art. 1, tenuto 

conto delle preferenze espresse in domanda, sono assegnati alla sede per ciascuno indicata negli elenchi allegati al 

presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Art. 3. Gli aspiranti individuati 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 che hanno ottenuto l’incarico finalizzato all’immissione in ruolo, hanno facoltà 

di rinunciare alla sede assegnata. 

Al fine di poter partecipare alle successive procedure per l’attribuzione degli incarichi annuali e fino al termine 

delle attività didattiche, la suddetta rinuncia deve pervenire a codesto Ufficio entro e non oltre le ore 10 di lunedì 

29 agosto 2022 esclusivamente mezzo mail all’indirizzo usp.cs@istruzione.it 

La rinuncia trasmessa con diversa modalità o fuori termine non sarà tenuta in considerazione. 

Art. 4. Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle GPS il relativo contratto sarà stipulato con clausola risolutiva 

espressa. 

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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