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IL DIRIGENTE 
 

 
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  il proprio decreto, Prot. n. 9495 del 25.08.2022, di rinnovazione della pubblicazione delle GPS 

per la Provincia di Cosenza valide per il biennio 2022/2024; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 9734 del 31.08.2022 e successivi con i quali sono stati 

conferiti gli incarichi a tempo determinato del personale docente per l’a.s. 2022/2023 che si 

intendono integralmente richiamati; 

VISTA l’ordinanza emessa nella causa iscritta al n. r.g. 5492/2022 in data 23.02.2023 e notificata in data 
24.02.2023 – con cui il Tribunale di Castrovillari. Sezione lavoro ha accolto il ricorso della 
docente PAURA Tiziana nata a Cosenza il giorno 08/07/1972 accertando e dichiarando “il 
diritto della ricorrente alla preferenza ex art. 33, comma 5 e 7, della Legge 104/92 […]” e ordinando “al 
MIUR, ATP di Cosenza, di operare l’immediata rettifica dell’assegnazione della cattedra di supplenza nella 
sede più vicina alla residenza della madre disabile grave […]” 

 
DISPONE 

 
in esecuzione del succitato provvedimento giurisdizionale, la rettifica dell’incarico conferito con decreto di 
questo Ufficio prot. n. 9734 del 31.08.2022 alla docente Paura Tiziana nata a Cosenza il giorno 
08/07/1972. 
La docente è assegnata presso IC CERISANO CDC ADMM, con incarico su posto intero fino al termine 
delle attività didattiche relativamente all’a.s. 2022/2023. 
 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dall’ordinamento. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di 
Cosenza. 
 
 

Il DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 
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