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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 con D.D. n. 783 dell’8.07.2020; 

VISTO  il decreto prot. n. AOODRCAL12878 del 26 luglio 2021 con il quale, in esecuzione del decreto 
presidenziale n.450/2021 del TAR Calabria, il candidato De Lorenzo Giuseppe (n. 

25.06.1976), è stato reinserito, con riserva, nella graduatoria di merito di cui al DD n. 

510/2020 per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA; 

VISTE le istruzioni operative allegate al D.M. n. 228 di autorizzazione alle assunzioni per l’a.s. 

2021/2022, ai sensi delle quali “Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli 
dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano 
la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato”; 

VISTO l’art. 4 del decreto prot. n. AOODRCAL0013669 del 5.08.2021 e s.m.i di individuazione degli 

aventi titolo a nomina per l’a.s. 2021/2022, ai sensi del quale per gli aspiranti inclusi con 

riserva nelle graduatorie di merito per pendenza di giudizio è disposto l’accantonamento del 

posto in una delle provincie che residuano al termine delle assegnazioni in base alle 
preferenze espresse dagli aspiranti inclusi a pieno titolo. Agli stessi aspiranti sarà assegnata, 

in coda, una tra le sedi che residuano dopo le scelte degli aspiranti a pieno titolo., per effetto 

del quale il candidato De Lorenzo Giuseppe è stato individuato sulla classe di concorso A027 

– MATEMATICA E FISICA, con accantonamento del relativo posto nella provincia di Crotone; 

VISTO  il decreto prot. n. AOODRCAL1655 del 21 gennaio 2022 con il quale, in esecuzione della 

sentenza RG n. 2352/2021 del TAR Calabria, il candidato De Lorenzo Giuseppe (n. 
25.06.1976), è stato reinserito, a pieno titolo, nella graduatoria di merito di cui al DD n. 

510/2020 per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA; 

VISTA l’ordinanza del tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, RG n.16226/2022 

che ha accolto il ricorso cautelare e, per l’effetto, ha disposto l’assegnazione del ricorrente in 

provincia di Cosenza, sulla base della posizione occupata nella citata graduatoria di merito; 
RITENUTO di dover dare esecuzione, nelle more della definizione del merito, alla citata ordinanza n. 

16226/2022; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa, il candidato De Lorenzo Giuseppe (n. 25.06.1976), nelle more 
della definizione del merito dell’instaurato contenzioso davanti al Tribunale di Cosenza, in funzione di 

Giudice del Lavoro, è assegnato nella provincia di Cosenza per la classe di concorso A027 MATEMATICA 

E FISICA di cui al D.D. n.510/2020; 

 

Art. 2 

L’ufficio dell’Ambito Territoriale di Cosenza è tenuto all’espletamento degli adempimenti 
conseguenziali al presente decreto, con assegnazione della sede di servizio, ivi compreso l’aggiornamento 

del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 

Art. 3 

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Crotone per l’adozione degli 
adempimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 

 

 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  candidato De Lorenzo Giuseppe c/o studio legale Avv.  Pietro Siviglia 

PEC  avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it    

All’ Ufficio dell’Ambito Territoriale della Provincia di  Cosenza 

All’ Ufficio dell’Ambito Territoriale della Provincia di  Crotone 

All’ Albo on line e al sito WEB       SEDE 
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