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IL DIRIGENTE 

 

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; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL00197 del 5 gennaio 2022 con il quale, in 

esecuzione della sentenza n. 2350/2021 del TAR Calabria, la candidata Cassone 

Giancarla (n. 5.11.1979) è stata reinserita, a pieno titolo, nella graduatoria di merito 
di cui al DD n. 510/2020 per la classe di concorso A026 – MATEMATICA, al primo 

posto con punti 79,00; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013669 del 5.08.2021 e s.m.i con il quale sono 

stati individuati gli aventi titolo a nomina a tempo indeterminato per la classe di 

concorso A026 – MATEMATICA per l’a.s. 2021/2022; 

RITENUTO di dover procedere, ad integrazione del citato decreto prot. n. AOODRCAL0013669, 
con l’individuazione della candidata Cassone Giancarla quale avente titolo a nomina 

per la classe di concorso A026 – MATEMATICA; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa, la candidata Cassone Giancarla (n. 5.11.1979), collocata 

al primo posto della graduatoria di merito della classe di concorso A026 – MATEMATICA, è 

individuata quale avente titolo a nomina a tempo indeterminato nella provincia di Reggio Calabria, 

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. 

 

Art. 2 

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

all’espletamento degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, ivi compreso 
l’aggiornamento del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 

Art. 3 

Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi consentiti dalla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE  
Vito Primerano 

 

 

 

 

 

 

Alla  candidata Cassone Giancarla 

All’ Ufficio dell’Ambito Territoriale della Provincia di  Reggio Calabria 

All’ Albo on line e al sito WEB       SEDE 
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