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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.)

Segreteria del Dirigente
IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 1, c. 18 quater, del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159,
che prevede che sui posti dell'organico del personale docente vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non
sia stato possibile procedere alle immissioni in ruolo in considerazione dei tempi di applicazione dell’art. 14, c. 7, del
d.l. n. 4/2019, siano immessi in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di
contratti di lavoro a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti;
VISTO il D.M. n. 12 del 18 maggio 2020 che ha autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, da effettuarsi per l'a.s. 2019/20 in
applicazione del citato art. 1, c. 18 quater, del d.l. n. 126/2019 che per la Calabria è pari a n. 152 posti a fronte delle
174 disponibilità esistenti;
VISTO il D.M. del 31 luglio 2019, n. 688 e l’Allegato A che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 e ha determinato il relativo contingente;
VISTA la nota del 31 luglio 2019, prot. n. AOODGPER0035174 di trasmissione del citato D.M. del 31 luglio 2019, n. 688,
recante istruzioni operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2019/20;
VISTI i DD.D.G. del 23 febbraio 2016, nn. 105 e 106, con cui sono stati banditi i concorsi per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di I e II grado;
VISTO il D.D.G. dell’1 febbraio 2018, n. 85 con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;
VISTA la nota del Direttore generale dell’ Usr Calabria n. 6950 del 28.05.2020 con la quale, è stato assegnato alla

Provincia di Cosenza il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, da
effettuarsi con decorrenza giuridica 1 settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio nell’a.s.
2020/2021, in applicazione dell’art 1 c. 18 quater del D.L. n. 126/2019 previso assorbimento dell’esubero
rilevato.
VISTA la nota del Direttore generale dell’Usr Calabria n. 7024 del 29.05.2020 con la quale sono state apportate
rettifiche al contingente assunzionale di cui alla nota dirigenziale generale n. 6950 del 28.05.2020;
VISTO il decreto di questo Ufficio pubblicato il 29 maggio 2020 con il quale sono state individuate le sedi disponibili per le
citate assunzioni (come da allegato 2 del citato decreto);
VISTI i decreti prot. n. 7046 del 29 maggio e prot.n. 7166 dell’1 giugno 2020 del Direttore Generale dell’Usr Calabria con i
quali sono state effettuate le individuazioni degli aventi titolo a nomina da graduatorie di merito;
VISTO il decreto n. 7167 dell’1 giugno 2020 dell’Usr Calabria con il quale sono stati pubblicati gli esiti delle operazioni
assunzionali in capo all’ufficio scolastico regionale;
VISTE le preferenze espresse dagli interessati (nel caso di disponibilità di più province per classe di concorso);
VISTE le assegnazioni d’ufficio per le classi di concorso per le quali l’assunzione era disponibile una sola provincia;

DECRETA
art. 1

è pubblicato l’elenco dei docenti immessi in ruolo in base al D.M. n. 12 del maggio 2020 aventi titolo alle
assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2019 ed economica dalla presa di
servizio nell’a.s. 2020/2021, in applicazione dell’art 1 c. 18 quater del D.L. n. 126/2019 e delle sedi di
titolarità riportate per ognuno, come da allegati elenchi (Allegato n. 1, 2 e 3 ).

Responsabili del procedimento II grado
Saverio Villetti
Responsabile del procedimento I grado
Giosue’ Marino
Responsabile del procedimenti Infanzia e Primaria
Giacomo Lupinacci
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Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.csa.cs.it.

Il responsabile del procedimento Sc.sec. II grado
Saverio Villetti
Il responsabile del procedimento Sc. sec. I grado
Giosue’ Marino
Il responsabile del procedimento SC. Infanzia e Primaria
Serena Cianflone

IL DIRIGENTE
Luciano Greco

All’Ufficio Scolastico regionale
Direzione generale
CATANZARO
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di
COSENZA
Alle OOSS della Scuola
Segreterie provinciali
LORO SEDI
Al Sito istituzionale www.csa.cs.it
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