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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto U.S.R. Calabria – Uff. I – Settore III – prot. n. AOODRCAL0010736 del 
13/06/2022, con il quale, in esecuzione della Sentenza n. 5175/2020 del Consiglio di 
Stato, il candidato Marino Cataldo A. (n. 03/11/1974) è stato reinserito, con riserva, 
nella graduatoria di merito di cui al D.D.G. n. 85/2018 per la classe di concorso 
A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado), con punti 46,50; 

VISTO il Decreto U.S.R. Calabria – Uff. I – Settore III – prot. n. AOODRCAL0010881 del 
14/06/2022, con cui il candidato Marino Cataldo A. (n. 03/11/1974), a seguito del 
suddetto Decreto prot. n. AOODRCAL0010736 del 13/06/2022, è stato individuato 
“quale avente titolo a nomina a tempo indeterminato per la classe di concorso A060 
- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado nella provincia di Crotone, con 
decorrenza giuridica dal 01/09/2022 ed economica a far data dalla presa effettiva di 
servizio a decorrere dal 01/09/2022”; 

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra, occorre procedere a formale assegnazione di sede; 
VISTE le disponibilità di sedi vacanti e disponibili dopo la mobilità territoriale e 

professionale per l’a.s. 2022/2023; 
VISTA la preferenza di sede espressa dal docente Marino Cataldo A. con e-mail del 

21/06/2022; 
 

DISPONE 

Per la ragioni di cui in premessa, al docente Marino Cataldo A. (n. 03/11/1974) è assegnata 
la sede di titolarità presso la S.M.S. di Melissa (KR) - codice meccanografico KRMM818017 
(cattedra orario esterna con completamento di 6 ore presso S.M.S. di Crucoli - KR), con assunzione 
di servizio da effettuarsi in data 01/09/2022, salvo legittimo impedimento. 

Gli effetti del contratto di lavoro a tempo indeterminato sono condizionati dall’esito del 
percorso di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero a seguito di superamento delle 
misure compensative di cui al D.lgs 9 novembre 2007, n. 206. 

Avverso il presente atto sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. 
 

         Il Dirigente 

                Luciano GRECO 
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