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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
Via R. Montagna, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111

IL DIRIGENTE
VISTA

la legge n. 107 del 13 luglio 2015, concernente la Riforma del Sistema
Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del
15 luglio 2017;

VISTA

la nota e-mail dell'Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Generale di
Catanzaro del 31 luglio 2017, con allegato il contingente complessivo di
immissione in ruolo per l’a.s. 2018/19;

VISTA

la tabella relativa ai posti autorizzati per la stipula di contratti a tempo
indeterminato del personale di scuola primaria e infanzia – posto comune e
sostegno - per l’a.s. 2018/19 per la provincia di Cosenza;

VISTO

il contingente di posti autorizzato dal MIUR con Decreto Ministeriale n. 579
del 02/08/2018 per le assunzioni del personale docente per l’a.s. 2018/2019;

CONSIDERATO che come previsto dall’art. 2 del D.M. n. 522 del 26 luglio 2017, il
numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo
indeterminato viene ripartito tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli
attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento, di cui all’art 1 comma
605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come disposto dall'articolo
1, comma 109 lettera c) della legge n. 107, nonché secondo quanto previsto
dall'articolo 399, comma 2 del d. l. vo 16 aprile 1994 n. 297;
CONSIDERATA la necessità di determinare la ripartizione del contingente dei posti da destinare
alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale docente
finalizzato alle nomine in ruolo per l’a.s. 2018/2019;
DECRETA
Per quanto in premessa esplicitato, i posti su cui disporre le immissioni in ruolo del personale
docente di scuola secondaria di I e II grado nella provincia di Cosenza sono determinati come di
seguito indicati nelle allegato tabelle n. 1 e 2.
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa.

Al sito istituzionale
I Responsabili del Procedimento:
Marino Giosue’ (sc. Secon. I grado)
Manna Marcello (Sc. Sec. II grado)
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