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IL DIRIGENTE 

 

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; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento ancora vigenti nella provincia di Cosenza; 

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, nello 

specifico per la CDC B012 due posti a GM e 1 posto a GAE; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. n. 14483 del 25.07.2022 con il quale sono state disposte le 

individuazioni su provincia e classe di concorso dei candidati nelle graduatorie di merito, nello 

specifico per la CDC B012, sono stati individuati gli aspiranti FRATTO CLAUDIO (posizione 

in graduatoria 1) e SIDERO ILENIA (posizione in graduatoria 2); 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 7912 del 25.07.2022 con il quale sono state disposte le 

individuazioni su classe di concorso ai candidati da GAE, nello specifico per la CDC B012 è 

stata individuata l’aspirante CANCIELLO ANTONIA ELVIRA LUCIA (unica aspirante in 

GAE); 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 8082 del 28.07.2022 con il quale sono state disposte le 

assegnazioni delle sedi di titolarità nella provincia; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. n. 16885 del 26.08.2022 con il quale sono state rideterminate le 

assegnazioni di provincia degli aventi titolo a nomina con contratto a tempo indeterminato degli 

aspiranti inclusi nelle relative graduatorie di merito per la CDC B012, con assegnazione 

dell’aspirante FRATTO CLAUDIO in provincia di Catanzaro; 

VISTO l’avviso dell’USR Calabria prot. n. 742 del 18.01.2023 con il quale sono stati individuati gli aventi 

titolo a stipula di contratto a tempo indeterminato con contestuale assegnazione della provincia 

per la CDC B012 a seguito di ripubblicazione della graduatoria di merito, con assegnazione 

dell’aspirante DE SETA GIUSEPPE SILVIO (posizione in graduatoria 3) in provincia di 

Cosenza; 

VISTE le sedi disponibili per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2022/2023 pubblicate con avviso n. 7511 

del 13.07.2022 nello specifico per la CDC B012, 1 COE CSIS028006 IIS CETRARO - 1 COI 

CSIS051007  IIS COSENZA "IPSS-ITAS" e 1 COE CSIS07700B IIS S.G. IN FIORE; 

VISTE  le preferenze espresse dagli interessati in merito alla scelta delle sedi; 

CONSIDERATO che per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati 

individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato avviene sulla base 

dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso, dando 

priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali; 
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Il Responsabile del procedimento: Laura Ricca -tel. 0984/894185 - email: laura.ricca3@istruzione.it 

 

 

TENUTO CONTO che ai fini di una corretta individuazione per le immissioni ruolo 22.23 quest’Ufficio deve 
agire in autotutela 

 

 

 
DECRETA 

 
 

Art.1 – è disposta l’assegnazione della sede di titolarità in provincia di Cosenza  

Graduatoria Pos. Cognome Nome Attuale sede di servizio ASSEGNAZIONE SEDE DI TITOLARITà 

GM 2 SIDERO ILENIA 
COE CSIS028006 IIS CETRARO 

CSIS051007 (preferenza espressa n.52) 

COI CSIS051007 IIS COSENZA "IPSS-

ITAS" (preferenza espressa n.29) 

GM 3 DE SETA 
GIUSEPPE 

SILVIO 
Nuova individuazione 

COE CSIS07700B IIS S.G. IN FIORE 

(preferenza espressa n.2) 

GAE 1 CANCIELLO 

ANTONIA 

ELVIRA 

LUCIA 

COI CSIS051007 IIS COSENZA "IPSS-

ITAS" (preferenza espressa n.15) 

COE CSIS028006 IIS CETRARO 

CSIS051007 – sede non espressa – assegnata 

d’ufficio 

 

Art.2 - La decorrenza giuridica riconosciuta a tutti i docenti individuati è 1.09.2022. 

La decorrenza economica è differenziata ed è riconosciuta all'1.09.2022 per coloro i quali sono stati individuati entro 

il 31 agosto 2022, mentre è differita all'1.09.2023 per i nuovi candidati che potranno raggiungere la sede assegnata in 

pari data. 

Al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2022/2023 gli effetti del presente decreto sono a prodursi a 

decorrere dall'1.09.2023, pertanto ciascun docente dovrà concludere il corrente anno scolastico nell’attuale sede di 

servizio. 

 
Art.3 - I Dirigenti Scolastici nelle cui Istituzioni scolastiche risultano individuati i docenti ai fini della stipula del 
contratto a tempo indeterminato, adotteranno i successivi provvedimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito web di 

questo Ufficio.  

 

 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 
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