
 

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

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 10257 del 09.09.2022 relativo al primo turno di 

nomina; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 10957 del 22.09.2022 relativo al primo turno di 

nomina; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 10972 del 22.09.2022 con cui sono state disposte le nomine 

per incarichi a tempo determinato relative al secondo turno di nomina; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 11190 del 28.09.2022 relativo al secondo turno di 

nomina; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 11627 del 04.10.2022 relativo al primo e secondo 

turno di nomina; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 11646 del 05.10.2022 con cui sono state disposte le nomine 

per incarichi a tempo determinato relative al terzo turno di nomina; 

VISTO  il decreto dell’AT di Vibo Valentia prot. 5600 del 05.10.2022 di annullamento assegnazione 

provvisoria docente infanzia Rombolà Sandro con restituzione dello stesso alla sua sede di 

titolarità, scuola dell’infanzia CSAA87500B – IC ROGGIANO GR.-ALTOMONTE; 

TENUTO CONTO che le disponibilità di sede di cui al primo turno di nomina su CSAA87500B – IC ROGGIANO 

GR. -ALTOMONTE sono rettificate da 2 (due) a 1 (uno); 

TENUTO CONTO che tale rettifica si ripercuote sulle assegnazioni degli incarichi di cui al primo turno di nomina ; 

VISTA  la segnalazione del 07.10.2022 dell’IIS “Da Vinci-Nitti” di Cosenza con il quale è stato accertato 

l’effettivo punteggio dell’aspirante in GPS Serianni Abdon – GPS II FASCIA CDC A041, il cui 

effettivo punteggio nella predetta cdc è pari a 40 e non 88; 

TENTUO CONTO che la predetta rettifica di punteggio non consente l’individuazione dell’aspirante Serianni Abdon, 

ma di altro aspirante utilmente collocato in terzo turno di nomina per l’assegnazione presso IIS 

“Da Vinci-Nitti” di Cosenza; 

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 
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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; 

 
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 ai decreti indicati in premessa secondo quanto di seguito indicato  
 
RETTIFICHE PRIMO TURNO DI NOMINA 
 

Classe di 
concorso 

Fascia pos PT Codice scuola 
Tipo 
contratto 

Cognome aspirante Nome aspirante DATI DI RETTIFICA 

AAAA GAE   CSAA87500B 30/06   
SEDE NON DISPONIBLE PER RIENTRO 
TITOLARE A SEGUITO DI RETTIFICA 

ASSEGNAZIONE INTERPROVINCIALE VV 

AAAA GAE 56 122 CSAA842004 30/06 MARITATO MARIA LUISA 
SEDE ASSEGNATA A SEGUITO DI 

RETTIFICA 

AAAA GAE 61 120 CSAA59100P 30/06 GALLO RAFFAELINA 
SEDE ASSEGNATA A SEGUITO DI 

RETTIFICA 

  79 109   ROSSIGNUOLO CARMELA 

NON OTTIENE – PREFERENZE INDICATE 
NON DISPONIBILI NEL TURNO DI NOMINA 

ANCHE SU ALTRE CDC  

 
 
 
RETTIFICHE TERZO TURNO DI NOMINA 
 

CDC 
Fasc

ia 
pos pt Codice scuola 

Tipo 
contratto 

Cognome 
aspirante 

Nome 
aspirante 

NOTA DI RETTIFICA 

A041 2  40 CSIS051007 30/06 
SERIANNI ABDON NON OTTIENE A SEGUITO DI 

RETTIFICA DI PT 

A041 2 51 
87,5
0 

CSIS051007 30/06 DONATO PASQUALE 
NUOVA ASSEGNAZIONE A SEGUITO 
DI RETTIFICA 

 
 
Art.2 I docenti che abbiano ottenuto una sede diversa da quella di cui alle precedenti individuazioni ed i 
docenti individuati per la prima volta in data odierna dovranno assumere servizio presso la sede di attuale 
destinazione il 15 ottobre 2022.  
I docenti la cui nomina risulti annullata cesseranno dal servizio a decorrere dal 14 ottobre 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”.  
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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 
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