m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0008073.26-08-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via Romualdo Montagna, 13 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Settore operativo n. 1
Pensioni e Ruolo

IL DIRIGENTE
il D.M. prot. n. AOOUFFGAB0000688 del 31 luglio 2019 di determinazione del
contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente
per l’a.s. 2019/2020 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo
grado, sia per posti comuni che di sostegno, di cui alla Tabella ad esso allegate e pari a
1205 unità di posti;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0013325 del
7agosto 2019, con il quale è stato ripartito il contingente provinciale di assunzioni a
tempo indeterminato, autorizzate per l’a.s. 2019/2020;
CONSIDERATO che con il Decreto del Direttore Generale dell’USR Calabria sopra citato sono
state autorizzate, per la provincia di Cosenza n. 37 assunzioni a tempo indeterminato
per la scuola secondaria di secondo grado – posto normale;
ATTESO che nella provincia di Cosenza alcune classi di concorso del secondo grado presentano
un esubero complessivo pari a n. 64 posti di tipo normale e 23 di sostegno;
VISTE le disposizioni sopra citate che impongono il riassorbimento dell’esubero;
VISTE
le Graduatorie ad Esaurimento del personale docente, pubblicate con provvedimento di
questo Ufficio prot. n. 7763 del 5 agosto 2019;
CONSIDERATA la consistenza degli aspiranti presenti nelle graduatorie anzidette, nelle
Graduatorie di Merito regionali e la disponibilità dei posti di Organico di Diritto per
l’a.s. 2019/2020;
VISTE le disponibilità dei posti residuati dopo le individuazioni effettuate dalle graduatorie di
merito;
CONSIDERATO che alcune graduatorie di merito sono esaurite e che pertanto si rende necessario
rimodulare la ripartizione precedentemente effettuata con decreto di questo ATP prot. n
7825 del 09/08/2019 al fine di utilizzare i posti residuati.
VISTO

DISPONE
Il contingente provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato con Decreto del
Direttore Generale dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL0013325 del 7 agosto 2019, relativo al
secondo grado è ripartito tra le due procedure di assunzione, Graduatorie di Merito e Graduatorie
ad Esaurimento, al netto dell’assorbimento degli esuberi, come da prospetto allegato rimodulato
che è parte integrante del presente Decreto.
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