
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Ufficio I - Settore III 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

Responsabile del procedimento: Sabrina Asta sabrina.asta@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Carlo Congiusta carlo.congiusta.kr@istruzione.it 

 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

  

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. AOODRCAL0010716 del 13 giugno 2022 con il quale, in 

esecuzione delle sentenze n. 6350/2022 e n. 6360/2022 del TAR Lazio, le candidate 

Cerminara Giuseppina (n. 03.11.1973) e Paluccio Stefania (n. 30.03.1977) sono state 

reinserite, a pieno titolo, nella graduatoria di merito di cui al DD n. 510/2020 per la 

classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA, rispettivamente con punti 82,10 e 
punti 65,40; 

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 A027 – MATEMATICA E FISICA per l’a.s. 2021/2022; 

RITENUTO di dover procedere, ad integrazione del citato decreto prot. n. AOODRCAL0013669, 
con l’individuazione delle candidate Cerminara Giuseppina e Paluccio Stefania quali 

aventi titolo a nomina per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
Per le ragioni di cui in premessa, le candidate Cerminara Giuseppina (n. 03.11.1973) e 

Paluccio Stefania (n. 30.03.1977) sono individuate quali aventi titolo a nomina a tempo 

indeterminato nella provincia di Crotone per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA 

di cui al DD n. 510/2020.  

 
Art. 2 

Le individuazioni delle candidate Cerminara Giuseppina e Paluccio Stefania producono 

effetti giuridici retrodatati 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 economici a decorrere dall’1.09.2022 

e, comunque, dalla data di effettiva presa di servizio. 

 
Art. 3 

L’ufficio dell’Ambito Territoriale di Crotone, 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 

Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito favorevole all’amministrazione del gravame 

avverso le sentenze n. 6350/2022 e n. 6360/2022 del TAR Lazio 

 

Art. 5 

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

     IL DIRIGENTE  

      Vito Primerano 
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Alle  candidate Cerminara Giuseppina e Paluccio Stefania 

 

All’ Ufficio dell’Ambito Territoriale della Provincia di  CROTONE 

 

All’ Albo on line e al sito WEB       SEDE 
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