
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone 

Via Nazioni Unite n. 85 - 88900 Crotone 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il contingente assunzionale autorizzato dal M.I. con D.M. n. 228/2021 per l’anno scolastico 2021/2022 

e successivo decreto dell’USR per la Calabria – Direzione Generale - prot. n. AOODRCAL0012929 del 26 

luglio 2021; 

 

VISTO il decreto dell’A.T. di Crotone n. 2077 del 09/07 2021 di pubblicazione delle Graduatorie ad 

esaurimento di tutti gli ordini di scuola; 

 

VISTO l’elenco del sostegno relativo alla scuola primaria nel quale, alla posizione n. 5 con punti 52, figurava 

l’insegnante CLAUSI Rosa Maria (n. 05/12/1965 – KR) individuata quale destinataria di proposta di contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 2359/2021 su posto di sostegno – scuola primaria – con 

clausola risolutiva espressa subordinata “alla definizione del riconoscimento del titolo di specializzazione per 

l’insegnamento su posto di sostegno conseguito all’estero”; 

 

VISTO il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato, in data 14/09/2021, tra il Dirigente scolastico 

dell’I.C. Verzino - KRIC81700A – e l’insegnante CLAUSI Rosa Maria (n. 05/12/1965 – KR) relativamente 

alla Scuola primaria - posto di sostegno – nel quale viene riportata la medesima clausola risolutiva, 

specificamente sottoscritta dall’interessata; 

 

VISTA la Nota MUR n. 20446 del 14/07/2021 relativa alla valutazione dei titoli di sostegno conseguiti 

all’estero; 

 

CONSIDERATO che l’insegnante CLAUSI Rosa Maria ha prodotto a questo AT esclusivamente la richiesta 

avanzata presso il MUR per il riconoscimento del titolo relativo al sostegno conseguito all’estero, e non anche 

la prescritta documentazione di riconoscimento, da parte del MUR, del titolo di sostegno dalla stessa 

conseguito presso “EVERGOOD ADVISORS CAMPUS UNIVERSITY” con sede in Cipro; 

 

     DISPONE 

 

art.1) per le motivazioni in premessa, l’annullamento dell’atto con il quale l’Ambito Territoriale di Crotone 

ha individuato l’insegnante CLAUSI Rosa Maria (n. 05/12/1965 – KR) quale destinataria di proposta di 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 2359/2021 su posto di sostegno – scuola 

primaria; 

 art.2) il Dirigente Scolastico dell’I.C. Verzino - KRIC81700A – provvederà alla risoluzione del contratto di 

lavoro a tempo indeterminato stipulato, in data 14/09/2021 con l’insegnante CLAUSI Rosa Maria (n. 

05/12/1965 – KR); 

art.3) avverso il presente atto sono esperibili le procedure previste dalla normativa vigente. 

 

 

  

         IL DIRIGENTE 

         Luciano Greco 

 

 

 

Il responsabile del procedimento : Angela Rosa  Mazzeo  
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