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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 9734 del 31.08.2022 che si intende integralmente richiamato; 

CONSIDERATO  che a seguito di segnalazione delle Istituzioni Scolastiche alcuni posti pubblicati con avviso n. 

9721 del 31.08.2022 non risultano effettivamente disponibili ( spezzone di 9 ore di ADMM 

sostegno su Acri Aldo Moro; spezzone di 8 ore di AA25 francese Cosenza via Negroni; spezzone 

di 12 ore EEEE IC RENDE CENTRO; posto ADEE IC ROGGIANO GRAVINA; posto 

intero A040 IPSIA ITI SERALE DI ACRI; posto intero A054 e spezzone di 9 ore LC RENDE 

DA FIORE; spezzone di 10 ore A047 ROSSANO ITAS ITC; spezzone 8 ore A050 

FILANGIERI TREBISACCE; posto intero A027 IM CAMPANELLA BELVEDERE; posto 

intero annuale A012 CORIGLIANO GREEN FALCONE); 

CONSIDERATO  che alcune disponibilità pubblicate con avviso n. 9721 del 31.08.2022 risultano variate nel monte 

ore (spezzone di 7 h anziché 16 A040 IPSIA ITI SERALE DI ACRI; spezzone di 8 anziché 7 

ore A001 Acri San Giacomo; spezzone 7 ore anziché 13 B028 ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE MARCONI - GUARASCI); 

TENUTO CONTO che l’aspirante Maria Teresa Cirimele - 09/12/1964 GAE ADAA non risultava inserita nelle 

predette graduatorie per mero errore materiale; 

TENUTO CONTO che l’aspirante Salvador Aparacida GPS A049, in possesso di titolo estero non ancora riconosciuto 

definitivamente dal Ministero, non ha diritto al conferimento dell’incarico ai sensi dell’OM. 

112/2022; 

TENUTO CONTO che a seguito di segnalazione dell’Istituzione scolastica presso cui le docenti hanno preso servizio 

le aspiranti Napoli Mariarosa e Coppola Maria Antonietta incaricate su EEHN sono prive di 

valido titolo per l’insegnamento del Metodo Montessori nella scuola primaria; 

CONSIDERATE  le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla 

procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali;  

VISTO   l’art. 12 comma 5 dell’O.M. 122/2022, secondo il quale “Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a 

seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni 

scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e 

delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla base 

delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione viene data 

pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line”; 

PRESO ATTO  del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo 

del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo 

determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, nonché delle corrispondenti 

sedi assegnate; 

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno essere 

operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio come 

disciplinato dalla normativa di riferimento; 

CONSIDERATA la necessità di dover agire in autotutela; 

 



l Responsabile del Procedimento: Laura Ricca tel 0984/894185 – email laura.ricca3@istruzione.it 

 

 

 

 
 
 

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it    e-mail: usp.cs@istruzione.it  C.F.: 80003780782 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/cosenza 

DISPONE 
 

 
 
Art.1 – sono rettificate le individuazioni dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine 
delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado 
della provincia di Cosenza di cui al decreto di questo Ufficio prot. n. 9734 del 31.08.2022 secondo quanto indicato nei 
prospetti allegati al presente decreto di cui sono parte integrante (ALLEGATO 1 – elenco aspiranti coinvolti dalle 
rettifiche; ALLEGATO 2 – bollettino nomine primo turno nuove individuazioni a seguito di rettifiche) 
 
Art.2 I docenti che abbiano ottenuto una sede diversa da quella di cui all’individuazione del 31 agosto ed i 
docenti individuati per la prima volta in data odierna dovranno assumere servizio presso la sede di attuale 
destinazione il 12 settembre 2022.  
I docenti la cui nomina risulti annullata cesseranno dal servizio a decorrere dal 10 settembre 2022. 
 
Art.3 - Si richiama quanto disposto dal comma 1 lett. a) e b) dell’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale n. 122/2022 in 
ordine alla rinuncia della proposta di assunzione, alla mancata presa di servizio dopo l’accettazione e all’abbandono del 
servizio. In particolare “la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di 
servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, 
comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base 
delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per 
l’anno scolastico di riferimento; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, 
comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base 
delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle 
graduatorie medesime”.  
 
Art.4 - Le Istituzioni Scolastiche di assegnazione provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, 
all’adeguamento della posizione a sistema informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati 
all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di 
competenza. 
I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno tempestivamente i controlli previsti dall’O.M. 112/2022 
 
In caso di rinuncia all’assegnazione della supplenza conferita o di mancata assunzione in servizio, in applicazione delle 
disposizioni di cui agli artt. 12, comma 11, e 14, comma 1 lett. a) dell’O.M. n. 112/2022, le istituzioni scolastiche 
interessate dovranno comunicarlo tempestivamente a questo Ufficio e provvedere al caricamento della rinuncia sulle 
apposite funzioni SIDI  
  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è 
altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento vigente.  

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/1993 
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