
 
Ministero dell’Istruzione 

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

Via Nazioni Unite n. 85 - 88900 Crotone 

 
 

 Ambito Territoriale  di Crotone     
Via Nazioni Unite n. 85 - 88900  - CROTONE -    Tel. 0962 – 968847    

 Pec: uspkr@postacert.istruzione.it;  Peo : usp.kr@istruzione.it 

 Sito internet: www.csa.kr.it 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022, avente ad oggetto “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  di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

VISTO l’art. 8, c.5, della citata O.M. ai sensi del quale “gli uffici scolastici territorialmente competenti 

procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a 

scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”; 

ACQUISITA la disponibilità delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio – prot. n. 1670 del 10.06.2022 – con cui le Istituzioni Scolastiche 

in esso indicate sono state delegate alla valutazione dei titoli dichiarati dal personale docente interessato alle 

procedure di cui all’O.M. n. 112 del 06.05.2022; 

RITENUTO necessario rettificare la delega di cui al proprio atto - prot. n. 1670 del 10.06.2022 –  mediante 

la trattazione in proprio della valutazione relativa alla classe di concorso A019; 

RITENUTO necessario integrare la delega di cui al proprio atto - prot. n. 1670 del 10.06.2022 – sopra 

citato; 

       DELEGA 

alle sottoindicate Istituzioni Scolastiche la valutazione dei titoli dichiarati per le GPS a lato delle medesime 

indicate: 

ISTITUZIONE SCOLASTICA CLASSI DI CONCORSO 

I.O. “LILIO” - CIRO’ 

 

AAAA prima fascia – Tab. 1 

da BBBMRA65S58I308H 

a   MRNSLL80R51D122A 

I.C. “CASOPERO” – CIRO’ MARINA AAAA prima fascia – Tab. 1 

da MRRCLD76C61D122S 

a   ZZZSMN73H45D122C 

AAAA seconda fascia – Tab. 2 

ADAA 

I.C. COTRONEI 

 

EEEE prima fascia – Tab. 1 

da BBBMRA65S58I308H 

a   NVLSLL78T56D122R 

I.C. “ALFIERI” - CROTONE EEEE prima fascia – Tab. 1 

da NZIRTT71B63M208Z 

a   ZZZSMN73H45D122C 

EEEE seconda fascia – Tab. 2 

ADEE 

 

          IL DIRIGENTE 

           Luciano Greco 
 
 

Responsabile del procedimento: Angela Mazzeo – mail: angela.mazzeo.kr@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria : Rosanna Ferraro – mail: rosanna.ferraro.kr@istruzione.it      
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