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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.M. n. 910/2014 recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 

istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria” e in particolare l’art. 2, comma 2, che 

attribuisce all’Ufficio I le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale; 

VISTO  il D.D. prot. n. AOODPPR0000059 del 22 luglio 2021 di attribuzione allo scrivente dell’incarico di 

reggenza dell’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTO  il D.D. n. 510 del 23.04.2020 di indizione della procedura straordinaria per titoli ed esami per 

l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di 

sostegno, modificato e integrato con D.D. n. 783 dell’8.07.2020; 

VISTI  in particolare gli artt. 2 (requisiti di ammissione) e 12 (articolazione della procedura) del D.D. 

23.04.2020, n. 510 e le Tabelle A, C e D ad esso allegate; 

VISTI  i propri decreti di esclusione dalla procedura concorsuale citata, prot. n. AOODRCAL0009632, relativo 

al candidato Corigliano Giuseppe (n. 23/01/1971) e prot. n. AOODRCAL9633 relativo al candidato 

Cossari Pietro (n.22/10/1968); 

VISTA  l’ordinanza del TAR Calabria n. 636/2021 che accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, 

sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui escludono il Dott. Giuseppe Corigliano e il Dott. 

Pietro Cossari dal concorso straordinario e non ne prevedono la presenza in graduatoria; 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla citata ordinanza mediante inserimento con riserva nella graduatoria di merito 

per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica ai sensi del DD n. 510/2020, rispettivamente il 

candidato Cossari Pietro con il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione esaminatrice pari a 

64,90 di cui punti 56,00 per la prova scritta e punti 8,90 per i titoli posseduti e il candidato Corigliano 

Giuseppe con il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione esaminatrice pari a 62,90 di cui 

punti 56,00 per la prova scritta e punti 6,90 per i titoli posseduti; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Previa revoca dei decreti prot. n. AOODRCAL0009632 e prot. n. AOODRCAL9633, in esecuzione 

dell’ordinanza n. 636/2021 del TAR Calabria, sono inseriti con riserva nella graduatoria di merito per la 

classe di concorso A027 – Matematica e fisica - i candidati Corigliano Giuseppe (n. 23/01/1971) e 

Cossari Pietro (n.22/10/1968). 

 

Art. 2 

Per l’effetto, è rettificata la graduatoria di merito per la classe di concorso A027 che viene allegata al 

presente decreto di cui è parte integrante. 

 

Art. 3 

Avverso il presente decreto, limitatamente all’integrazione effettuata, è ammesso ricorso giurisdizionale 

al TAR o, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo on line di questa 

Direzione Generale. 

 

All. n. 1 
    IL DIRIGENTE 
     Vito Primerano 

 

 

 

All’Albo on line e al sito WEB     SEDE 
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