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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. 3
Avvio anno scolastico Personale Docente scuola secondaria 1° Grado

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. 2018/19;
VISTA la nota mail del 10.08.2018 con la quale l’USR Calabria comunica che,
relativamente alla graduatorie di merito di scuola media di 1° grado per la
classe di concorso A022, a fronte di un contingente regionale di 54 posti è
stato possibile conferite n. 10 nomine in ruolo scuola poiché la stessa è
esaurita; per la classe di concorso A028, a fronte di un contingente regionale
di 28 posti è stato possibile conferite n. 14 nomine in ruolo scuola poiché la
stessa è esaurita; per la classe di concorso AC25, a fronte di un contingente
regionale di 5 posti è stato possibile conferite n. 0 nomine in ruolo scuola
poiché la stessa è esaurita; per la classe di concorso AD00 non esiste
graduatoria di merito.
VISTO altresì che con la succitata mail l’USR Calabria trasmette l’elenco delle
immissioni in ruolo effettuate dalla graduatoria di merito classe di concorso
A022 per la provincia di Cosenza n. 2 nomine in ruolo a fronte di un
contingente provinciale di n. 16 posti; classe di concorso A028 per la
provincia di Cosenza n. 6 nomine in ruolo a fronte di un contingente
provinciale di n. 9 posti; classe di concorso AC25 per la provincia di Cosenza
n. 0 nomine in ruolo a fronte di un contingente provinciale di n. 1 posti;
classe di concorso AD00 per la provincia di Cosenza n. 0 nomine in ruolo a
fronte di un contingente provinciale di n. 4 posti;
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VISTA la nota dell’USR Calabria- Direzione Generale - prot. n. 18784 del 29
agosto 2018 avente ad oggetto “ assunzioni personale docente a.s. 2018/19comunicazione graduatorie di merito esaurite”.
VISTA la nota dell’USR Calabria- Direzione Generale - prot. n. 18851 del 29
agosto 2018 avente ad oggetto “ assunzioni personale docente a.s. 2018/19comunicazione graduatorie di merito”.
CONSIDERATO che con le note sopra citate è stato comunicato di revocare
eventuali nomine effettuate da GAE per consentire le ammissioni al
percorso di formazione (terzo anno FIT) degli aspiranti inclusi nelle
graduatorie di merito ex DDG per il personale scolastico n. 85/2018.
DISPONE
Per quanto in premessa esplicitato, la nomina da GAE per la classe di
concorso AC25 (lingua straniera spagnolo) effettuata alla Prof.ssa Aiello Eugenia è
revocata;
Per la classe di concorso AF56 (Fisarmonica) è confermata la ripartizione
iniziale due posti da graduatoria di merito e uno da GAE ( nomina conferita al Prof.
Longo Giuseppe, inserito nelle GAE con riserva in attesa di giudizio di merito).

Responsabile del procedimento: Giosuè Marino
Tel. n.0984894174, e – mail: giosue.marino.cs@istruzione.it





All’USR Calabria
Al sito WEB
Al dirigente scolastico I.C. “Tieri” Corigliano
Alle OO. SS. Prov.li della Scuola – LORO SEDI
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