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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il d.l. 29.10.2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla l. 20.12.2019, n. 159 

recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 

personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che, al fine di 
contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni 

scolastiche statali e di favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, ha autorizzato 

il Ministero dell'istruzione a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, 

per la scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su 

base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori; 
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; 
VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013880 del 10 agosto 2021 con il quale, in 

esecuzione del decreto presidenziale n. 505/2021 del TAR Calabria, la candidata Bloise 

Francesca (n. 07.07.1982) è stata reinserita nella graduatoria di merito per la classe 

di concorso A022 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, con 

riserva di definizione del merito dell'instaurato giudizio e, nelle more, con diritto 

all’accantonamento del posto; 
VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL13972 dell’11.08.2021 con il quale in esecuzione 

del richiamato decreto presidenziale n. 505/2021 è stato accantonato n. 1 posto di 

A022 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado – in provincia di 

Cosenza; 

VISTA  la sentenza n. 2349/2021 del TAR Calabria che accoglie nel merito il ricorso proposto 
dalla candidata Bloise Francesca e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione 

prot. n. AOODRCAL0009960 del 10 giugno 2021; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza e, per l’effetto, inserire la candidata Bloise 

Francesca pieno titolo nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022 – 

Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, di cui al DD n. 510/2020; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

Per quanto in premessa, in esecuzione della sentenza n. 2349/2021 del TAR Calabria, la 

candidata Bloise Francesca (n. 07.07.1982) è inserita a pieno titolo nella graduatoria di merito per 
la classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado. 

 

 

Art. 2 

Per effetto dell’inserimento a pieno titolo e fatto salvo l’esito del gravame avverso la sopra 

citata sentenza n. 2349/2021 del TAR Calabria, è disaccantonato il posto di A022 – Italiano, storia, 
geografia, nella scuola secondaria di I grado nella provincia di Cosenza in favore della medesima 

candidata Bloise Francesca, con retrodatazione giuridica all’1.09.2020, ai sensi dell’art. 2, c.6, del 

d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni, dalla l. 6 giugno 2020, n. 41 ed effetti 

economici  a far data dalla presa di servizio a decorrere dall’1.09.2022. 
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Art. 3 

L’ufficio dell’Ambito Territoriale di Cosenza, territorialmente competente, è tenuto 

all’espletamento degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, ivi compreso 

l’aggiornamento del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 
 

Art. 4 

Avverso il presente decreto, limitatamente all’integrazione effettuata, sono esperibili i 

rimedi previsti dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 

 

 

 

 

Alla  candidata Bloise Francesca 

  

 

All’ Ufficio V dell’Ambito Provinciale di Cosenza 

  

 

All’ Albo on line e al sito WEB     SEDE 
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