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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Settore Operativo n. 2
Avvio anno scolastico Personale Docente
(Scuola dell’Infanzia, Primaria, Religione Cattolica)
Personale Educativo

IL DIRIGENTE
VISTO il DM n. 579 del 02.08.2018 con il quale il MIUR ha autorizzato il
contingente di posti per le assunzioni del personale docente per l’a.s.
2018/19;
VISTO il proprio decreto n. 8073 del 03.08.2018 di ripartizione del contingente dei
posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per questa
provincia a.s. 2017/18;
VISTA la nota mail del 08.08.2018 con la quale l’USR Calabria comunica che,
relativamente alla graduatoria di merito di scuola dell’infanzia posto di
sostegno, a fronte di un contingente regionale di 31 posti è stato possibile
conferite n. 6 nomine in ruolo scuola poiché la stessa è esaurita;
VISTO altresì che con la succitata mail l’USR Calabria trasmette l’elenco delle
immissioni in ruolo effettuate dalla graduatoria di merito infanzia sostegno
dalla quale si risultano effettuate per la provincia di Cosenza, n. 3 nomine in
ruolo a fronte di un contingente provinciale di n. 8 posti;
VISTA altresì la nota n. 17312 del 06.08.2018 con la quale l’USR Calabria comunica
che la graduatoria di merito di scuola primaria posto sostegno è esaurita;
CONSIDERATO che i posti non attribuibili alla graduatoria di merito per
mancanza di aspiranti devono essere destinati alle immissioni in ruolo
attingendo dalla graduatoria ad esaurimento;
DISPONE
Per quanto in premessa esplicitato, i posti inizialmente destinati per l’a.s. 2018/19
ad immissione in ruolo da graduatorie di merito, vengono attribuiti alla
graduatoria ad esaurimento.
Per l’effetto, il contingente delle immissioni in ruolo da GAE è modificato per come
di seguito indicato:
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1. Scuola dell’infanzia posto sostegno: n. 12 posti (7 GAE + 5 GM);
2. Scuola primaria posto sostegno: n. 18 posti (9 GAE + 9 GM).
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