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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna 13 – 87100 Cosenza - Tel. 0984/894111

IL DIRIGENTE
VISTI

gli artt. 554 e ss. del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

VISTA

l’ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 10301 del 31/03/2021 con cui si
forniscono indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali per l’indizione dei
concorsi, per titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA per l’a.s. 2021-22;

VISTI

i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria con cui sono stati banditi i concorsi, per titoli, per l’accesso ai ruoli
provinciali del personale ATA per i profili di:
-

addetto alle aziende agrarie, prot. AOODRCAL 6338 del 21/04/2021;

-

assistente amministrativo, prot. AOODRCAL 6339 del 21/04/2021;

-

assistente tecnico, prot. AOODRCAL 6340 del 21/04/2021;

-

collaboratore scolastico, prot. AOODRCAL 6341 del 21/04/2021;

-

cuoco, prot. AOODRCAL 6342 del 21/04/2021;

-

guardarobiere, prot. AOODRCAL 6343 del 21/04/2021;

VISTO

il decreto prot. AOOUSPCS 6889 del 14/06/2021 con il quale sono state
costituite le Commissioni giudicatrici di cui all’art. 10 dell’O.M. n. 21/2009
per i concorsi, per titoli, per l’accesso ai ruoli della provincia di Cosenza
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per l’anno
scolastico 2021/22;

VISTO

il decreto prot. AOOUSPCS 7697 del 30/06/2021 relativo alla modifica della
composizione della commissione per il profilo di cuoco;

VISTA

la nota prot. AOOUSPCS 7819 del 06/07/2021 con cui sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie provinciali permanenti del personale ATA per l’a.s.
2021-22;

VISTI

gli esiti dei lavori delle Commissioni giudicatrici di cui all’art. 10 dell’OM n.
21/2009
DECRETA

Sono approvate le graduatorie definitive del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della provincia di Cosenza di cui all’art. 554 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, valide per l’a.s.
2021-22, per i profili professionali di addetto alle aziende agrarie, assistente amministrativo,
assistente tecnico, collaboratore scolastico, cuoco e guardarobiere.
__________________________________________________________________________________
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it – Peo: usp.cs@istruzione.it – Sito internet: www.csa.cs.it

Avverso le graduatorie sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Nicodemi
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