m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO
UFFICIALE.U.0010957.22-09-2022.h.12:17

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATE
VISTO

PRESO ATTO

FATTI SALVI

CONSIDERATA

il decreto di questo Ufficio prot. n. 9734 del 31.08.2022 che si intende integralmente richiamato;
il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 10257 del 09.09.2022;
che a seguito di segnalazione pervenuta tardivamente non risulta effettivamente disponibile
presso LS Fermi -Cosenza relativamente alla CDC A011 la cattedra esterna indicata con avviso
n. 9721 del 31.08.2022;
che a seguito di segnalazione pervenuta tardivamente non risulta effettivamente disponibile
presso l’IIS ROSSANO "ITAS-ITC" relativamente alla CDC AA24 la cattedra interna indicata
con avviso n. 9721 del 31.08.2022;
che per mero errore materiale si è ritenuto indisponibile un posto intero su CDC A027 IM
CAMPANELLA BELVEDERE per il quale si è proceduto a rettifica del primo turno di nomina
con il decreto prot. n. 10257 del 09.09.2022;
che relativamente alla CDC A027 è necessario ripristinare le nomine disposte con decreto prot.
n. 9734 del 31.08.2022, correttamente assegnate sulla base delle effettive disponibilità al
31.08.2022;
le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla
procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali;
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”;
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;
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;
la necessità di dover agire in autotutela;
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 relativamente alle CDC A011 E A027 secondo quanto di
seguito indicato

Classe
concorso
A011

di

Fascia

Cognome aspirante

Nome aspirante

RETTIFICA

GPS Fascia 2

BONOFIGLIO

NADIA

OTTIENE SPEZZONE 14 ORE CSIS081003 IIS
“L. DELLA VALLE" COSENZA

A011

GPS Fascia 2

MICELI

CHIARA

A027
A027

GPS Fascia 2
GPS Fascia 2

DE FILIPPIS
GIANOGLIO

FRANCESCO
LUDOVICO

A027
AA24
AB25

GPS Fascia 2
GPS Fascia 2
GPS Fascia 2

TURANO
MARCHESE
SCIRROTTA

AB25

GPS Fascia 2

DE DONATO

MARCO
ANNA MARIA
ANNALUCIA
FILOMENA
DONATELLA

NON OTTIENE - SEDI NON DISPONIBILI IN
PRIMO TURNO SULLA BASE DELLE
PREFERENZE ESPRESSE
LC RENDE “DA FIORE" – SPEZZONE 9 ORE
IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M. -COE
DIVERSO COMUNE FINO AL TERIME DELLE
ATTIVITà DIDATTICHE
IIS ROSSANO"ITI-IPA-ITA" SPEZZONE 8 ORE
OTTIENE COE ROSSANO ITAS ITC
OTTIENE COE SU CDC AB25 CSMM8AN011
NON OTTIENE - SEDI NON DISPONIBILI IN
PRIMO TURNO SULLA BASE DELLE
PREFERENZE ESPRESSE

Art.2 I docenti indicati dovranno assumere servizio presso la sede di attuale destinazione il 24 settembre 2022.
I docenti la cui nomina risulti annullata cesseranno dal servizio a decorrere dal 23 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.
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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