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IL DIRIGENTE 

 

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 l’avviso del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico di indizione 

della sessione di prove suppletive per la procedura di cui al richiamato D.D. n. 

510/2020; 

VISTO il proprio avviso prot. n. AOODRCAL0019157 del 27 ottobre 2021, con il quale sono 

state individuate le aule sedi di esame con abbinamento dei candidati e nello specifico 
per la classe di concorso AB24 - Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione 

di II grado (Inglese) la candidata Plastina Blandina (25.01/1971); 

VISTA la comunicazione dell’11 marzo 2022 con la quale la Commissione giudicatrice ha 

comunicato il superamento della prova scritta della candidata Plastina Blandina con 

l’attribuzione del punteggio complessivo pari a punti 62,75, comprensivo del punteggio 
assegnato ai titoli dichiarati;  

VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. AOODRCAL009508 del 3 giugno 2021 con il quale è 

stata pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB24 - Lingue e 

Culture Straniere negli Istituti di Istruzione Superiore di II grado (Inglese); 

CONSIDERATO che la candidata Plastina Blandina ha superato la prova scritta e pertanto deve 

essere inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso AB24 - Lingue e 
Culture Straniere negli Istituti di Istruzione Superiore di II grado (Inglese), di cui al 

D.D. 510/2020, al posto n. 10 e con il punteggio complessivo di 62,75; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013669 del 5 agosto 2021 di individuazione 

degli aventi tiolo a nomina a tempo indeterminato, nell’ambito delle operazioni 

assunzionali informatizzate per l’a.s. 2021/2022; 
CONSIDERATE le disponibilità di posti in tutte le provincie e le preferenze espresse dall’interessata; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per quanto in premessa, la candidata Plastina Blandina (25.01/1971) è inserita, all’esito 
delle prove suppletive, nella graduatoria di merito per la classe di concorso AB24 - Lingue e Culture 

Straniere negli Istituti di Istruzione Superiore di II grado (Inglese) al posto n. 10 e con il punteggio 

complessivo di 62,75; 

 

Art. 2 
Per effetto dell’inserimento a pieno titolo nella graduatoria di merito di cui sopra, la 

candidata Plastina Blandina è individuata quale avente titolo a nomina a tempo indeterminato 
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nella provincia di Cosenza, con decorrenza giuridica all’1.09.2021 e con effetti economici a far data 

dalla presa di servizio a decorrere dall’1.09.2022. 

 

 

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 sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico 

vigente. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 

 

 

 

 

Alla  candidata Plastina Blandina 

 

All’ Ufficio V dell’Ambito Provinciale di Cosenza 

  

All’ Albo on line e al sito WEB     SEDE 
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