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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; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 2386 del 10.8.2021, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

delle sedi scolastiche della provincia di Crotone assegnate, con decorrenza 01.09.2021, 

ai docenti individuati – sulla base delle Graduatorie di Merito (GM) - quali destinatari 

di contratto a tempo indeterminato per posti comuni e di sostegno; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 2428 del 12.8.2021, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

delle sedi scolastiche della provincia di Crotone assegnate, con decorrenza 01.09.2021, 

ai docenti individuati – sulla base delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) - quali 

destinatari di contratto a tempo indeterminato per posti comuni e di sostegno; 

VERIFICATO che negli elenchi di cui al proprio atto prot. n. 2386 citato risulta inserita la docente di 

scuola primaria Fuoco Mariarosa, inclusa con riserva nella vigente GM, in attesa di 

formale riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero, e che negli 

elenchi di cui al proprio atto prot. n. 2428 citato risulta inserita la docente di scuola 

primaria Clausi Rosa Maria, inclusa con riserva nella vigente GAE, in attesa di 

formale riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero; 

VERIFICATO che negli elenchi di cui al proprio atto prot. n. 2428 citato risultano inserite le docenti 

di scuola primaria Curcio Maria, Morrone Rosa, Toscano Marilena e Gerace Danila, 

incluse con riserva nella vigente GAE, a seguito di pronunce giurisdizionali non 

definitive ed oggetto di ricorso giurisdizionale amministrativo a tutt’oggi pendente, 

finalizzato al riconoscimento del diploma magistrale conseguito entro l’anno 

2000/2001 quale titolo abilitante all’insegnamento; 

VISTA il decreto della Direzione Generale dell’USR Calabria prot. n. 14965 del 27.8.2021, 

con il quale – a seguito di sopravvenuta rinuncia di avente titolo a nomina - è stata 

individuata, su posto comune di scuola primaria della provincia di Crotone, la docente 

Guardia Assunta, e che alla medesima va assegnata una sede di titolarità presso 

istituzione scolastica ove risulti ancora posto vacante; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

Con il presente atto si pubblica, in via definitiva, l’elenco delle sedi scolastiche della provincia 

di Crotone assegnate, con decorrenza 01.09.2021, ai docenti individuati quali destinatari di contratto a 

tempo indeterminato su posti comuni EEEE e di sostegno ADEE di scuola primaria. 
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Ai sensi dell’Allegato A al D.M. n. 228/2021, 8^ capoverso, nelle more dello scioglimento 

della riserva con la quale le interessate risultano inserite nella vigente GAE provinciale: 

1) La docente Morrone Rosa, a favore della quale la relativa pronuncia giurisdizionale 

garantisce la relativa utilità, ha titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato 

mediante apposizione di clausola risolutiva espressa; 

2) Nei confronti delle docenti Curcio Maria, Toscano Marilena e Gerace Danila, per le 

quali il relativo dispositivo giurisdizionale non garantisce la relativa utilità, si procede 

all’accantonamento del posto. 

Nelle more del formale riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su 

posto di sostegno conseguito all’estero dalle docenti Fuoco Mariarosa e Clausi Rosa Maria, le 

medesime hanno titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato mediante apposizione di clausola 

risolutiva espressa. 

 

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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