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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del 

personale docente per l’anno scolastico 2022/23”, con il quale è stato autorizzato il contingente 

per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente delle scuole 

di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno scolastico 2022-2023, nonché gli allegati A, 

contenente le istruzioni operative alle nomine in ruolo, e B, contenente i prospetti recanti 

il contingente ripartito a livello regionale; 

VISTO  l’avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale di Crotone in data 

27.8.2020; 

VISTO il proprio atto prot. n. 2108 del 22.07.2022, con il quale è stato ripartito il contingente dei 

posti di insegnamento destinato alle assunzioni di personale docente con contratto a 

tempo indeterminato autorizzato per la provincia di Crotone per l’a.s. 2022-2023, come 

risulta dalla tabella allegata allo stesso atto, con riferimento – tra l’altro – ai posti riservati 

alle categorie protette ex L. n. 68/99; 

VISTA in particolare la citata tabella, con specifico riferimento ai posti di tipo comune di scuola 

primaria destinati alla Graduatoria ad esaurimento (cd. GAE): n. 8, dei quali destinati a 

docenti inclusi nella GAE in quanto appartenenti alle cennate categorie protette: n. 3 di 

tipo “N” (in presenza, nella stessa GAE, di soli n. 3 docenti forniti del predetto titolo di 

riserva); 

VISTO  il proprio atto prot. n. 2126 del 25.07.2022, con il quale è stato pubblicato l’elenco dei 

docenti individuati, per l’a.s. 2022-2023, quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ed economica dalla data di 

effettiva presa di servizio; 

VISTO il proprio atto prot. n. 650 del 01.03.2023, con il quale – in esecuzione della sentenza del 

16.02.2023 nella causa iscritta al n. R.G. 2078/2022 – l’ins. Filice Caterina è stata inclusa 

nella GAE di scuola primaria della provincia di Crotone per il triennio scolastico 

2002/2023, alla posizione n. 142 con punti 15 e con diritto alla riserva ex art. 3 L. 68/99;  

CONSIDERATO che dall’attribuzione di detto diritto alla riserva – collocandosi l’insegnante Filice al n. 4 

dell’elenco dei docenti inclusi nella GAE in quanto appartenenti alle cennata categoria 

protetta di tipo “N” - consegue il diritto della medesima all’assunzione in ruolo su posto 

di tipo comune di scuola primaria per l’a.s. 2022-2023; 

  
 

DISPONE 
 

Con il presente atto, che integra il proprio atto prot. n. 2126 del 25.07.2022 citato in premessa, 
l’ins. Filice Caterina è individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato su posto comune 
di scuola primaria con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ed economica dal 1° settembre 2023. 
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La medesima ins. Filice, assegnata in via provvisoria quale titolare sull’organico della scuola 
primaria della provincia di Crotone (KREE000VY8), otterrà la sede definitiva di titolarità presso una 
istituzione scolastica della provincia nel corso delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2023-2024, alle quali 
parteciperà mediante presentazione di domanda volontaria di mobilità territoriale. 

Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato verrà stipulato dal Dirigente 
dell’istituzione scolastica che sarà ottenuta dalla docente citata quale sede definitiva di titolarità nel corso 
del procedimento sopra descritto. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 
dall’ordinamento giuridico vigente. 
 

IL DIRIGENTE 
Luciano Greco 

mailto:angela.mazzeo.kr@istruzione.it

		2023-03-09T11:14:02+0000
	GRECO LUCIANO


		2023-03-09T13:01:38+0100
	protocollo




