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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

Settore Operativo n. 6

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo n. 294/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
VISTO
il Regolamento adottato con DM 123 del 27/03/2000 recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
VISTA
la legge n. 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
VISTO
il DM n. 374 del 24 aprile 2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento;
VISTO
il Decreto n. 7745 del 2/8/2019 di questo ATP con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive per la provincia di Cosenza;
VISTA
la sentenza definitiva del TAR del Lazio n. 13912/2019 – RG 7886/2014 che dispone
l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia dei
ricorrenti di seguito indicati;
RITENUTO di dover dare esecuzione a tale provvedimento;
DISPONE
I docenti di seguito indicati sono inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie:

cognome

Nome

prov. e data di
nascita

CdC

Mordente
Bellavia
Durante

Tiziana
Rosalia Miriam
Rosanna

CS 20/04/1975
CS 24/12/1962
CS 12/11/1978

A046
EEEE
AAAA

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto di prima fascia i
suddetti docenti risultano inseriti con riserva, apporteranno le conseguenti rettifiche.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Responsabile del settore operativo: dott.ssa Laura Ricca -tel. 0984/894185 - email: laura.ricca3@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria: prof.ssa Patrizia Reda - tel. 0984-894125 – email: patrizia.reda@istruzione.it
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it peo: usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa articolazione provinciale e ha
carattere di notifica formale.

Il Dirigente Vicario
dell’USR per la Calabria
Maurizio Piscitelli
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A tutte le Scuole della provincia
A tutti gli ATP della Repubblica
All’USR Calabria
Al sito web
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