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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio atto prot. n. 1853 del 28.6.2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento dei docenti inclusi nelle GAE della provincia di Crotone, nonché gli 

elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie medesime, nei quali ultimi, per la scuola 

secondaria di secondo grado - alla posizione n. 4 con punti 90,00 -, risulta inclusa con 

riserva “R” (in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno) la 

docente Nardella Isabella; 

VISTO il proprio atto prot. n. 2107 del 22.7.2022, con il quale – a seguito dello scioglimento della 

riserva da parte dei docenti che hanno conseguito il titolo specifico entro il 16 luglio 2022 

- sono stati pubblicati gli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie ad esaurimento sopra 

citate, nei quali ultimi, per la scuola secondaria di secondo grado - alla posizione n. 1 con 

punti 90,00 -, risulta inclusa a pieno titolo la docente Nardella Isabella; 

VISTA la istanza on line, con la quale la docente Nardella Isabella ha partecipato alla Fase 1 della 

procedura informatizzata delle nomine in ruolo per l’a.s. 2022-2023 (cd. INR), e verificato 

che detta istanza on line, nonostante il regolare inserimento della docente suddetta negli 

elenchi sopra citati e l’esistenza di disponibilità di posto di sostegno destinato a nomina in 

ruolo sulla base delle GAE della provincia di Crotone, non risulta essere stata 

correttamente trattata nell’ambito della medesima procedura informatizzata; 

CONSIDERATO che, in esito alla fase 1 della procedura INR, come da proprio atto prot. n. 2126 del 

25.7.2022, a fronte di n. 2 posti disponibili destinati alle GAE provinciali (come da 

proprio atto di ripartizione tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento del 

contingente destinato ad immissioni in ruolo per l’a.s. 2022-2023, prot. n. 2108 del 

22.7.2022), sono stati individuati n. 2 docenti inclusi nell’elenco di sostegno per la scuola 

secondaria di secondo grado, pubblicato con il sopra citato atto prot. n. 2107 del 

22.7.2022, e precisamente i docenti inclusi al posto n. 2 con punti 79,00 e al posto n. 3 

con punti 66,00; 

PRESO ATTO che, in esito alla Fase 2 della procedura INR, come da proprio atto prot. n. 2171 del 

28.7.2022, a seguito di opzione per l’assunzione da graduatoria di merito da parte della 

docente inclusa al posto n. 2 con punti 79,00, ha ottenuto l’assegnazione di sede scolastica 

– tipo posto sostegno scuola secondaria di secondo grado ADSS – solo la docente inclusa 

al posto n. 3 con punti 66,00; 

VISTO  il reclamo presentato dalla docente Nardella Isabella ed acquisito al registro di protocollo 

dell’Ambito Territoriale di Crotone n. 2154 del 27.7.2022, con il quale si lamenta la 

mancata presa in carico – in sede di partecipazione alla procedura INR - della propria 

istanza on line per posti di sostegno di scuola secondaria di secondo grado e, 

conseguentemente, la mancata individuazione della docente medesima – nonostante la 

posizione n. 1 con punti 90,00 occupata a pieno titolo a seguito dello scioglimento della 
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riserva, nelle GAE pubblicate con il citato atto prot. n. 2107 del 22.7.2022 -  e nonostante 

la disponibilità di posti della stessa tipologia destinati ad immissioni in ruolo in provincia 

di Crotone per l’a.s. 2022-2023; 

 

DISPONE 
 

Art. 1 
Con il presente atto è rettificato il proprio atto prot. n. 2126 del 25.7.2022, limitatamente 

all’individuazione, quali docenti aventi diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato su posto di 

sostegno di scuola secondaria di secondo grado (ADSS) tratti dalle GAE della Provincia di Crotone, per 

l’a.s. 2022-2023, delle docenti Nardella Isabella e Perri Amelia Vera A., anziché delle docenti Perri Amelia 

Vera A. e Liguori Alesssandra. 

Conseguentemente, con il presente atto viene altresì integrato il proprio atto prot. n. 2171 del 

28.7.2022, limitatamente all’assegnazione su posto di sostegno di scuola secondaria di secondo grado 

presso l’I.I.S. “Polo” di Cutro (KRIS006004) della docente Nardella Isabella. 

 
Art. 2 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Luciano Greco 
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