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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno 

scolastico 2021/2022, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 

VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 

VISTI  gli atti della Direzione Generale dell’USR Calabria prot. n. 14370 del 17.8.2021 e n. 

14534 del 19.8.2021, con i quali sono state disposte, per surroga di docenti già individuati 

e successivamente risultati rinunciatari, le individuazioni dei docenti aventi titolo – per 

scorrimento di graduatoria - all’assunzione in ruolo per l’a.s. 2021-2022 al di fuori della 

procedura informatizzata gestita a mezzo della piattaforma informatica INR del Sistema 

informativo del M.I.; 

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione delle sedi di titolarità presso istituzioni scolastiche 

della provincia di Crotone ai docenti di cui alla premessa che precede, tenuto conto delle 

sedi resesi disponibili a seguito delle rinunce citate; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 

Con il presente atto è disposta l’assegnazione della sede di titolarità ai docenti sottoelencati, 

individuati quali aventi titolo all’assunzione in ruolo per l’a.s. 2021-2022 al di fuori della procedura 

informatizzata gestita a mezzo della piattaforma informatica INR del Sistema informativo del M.I, presso 

le istituzioni scolastiche della provincia di Crotone indicate a fianco di ciascun nominativo. 
 

CDC Graduatoria Cognome Nome Sede assegnata 

A001 GM 18 PAPALIA FRANCESCA KRMM80302E 

A019 GM 18 FASSARI SIMONA KRPS040001 

A050 GM 18 PIRO CLAUDIA KRPS040001 

ADEE GM 18 FELICETTI MARIA STELLA KREE82301Q 

EEEE GM 16 OLIVERIO ANNAMARIA KREE83102K 
 

Art. 2 
 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 
dall’ordinamento giuridico vigente. 

IL DIRIGENTE 
Luciano Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 39/93 
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