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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.)
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.M. n. 374 del 24.04.2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di prima fascia
del personale docente valide per il triennio scolastico 2019-2022;

VISTO

il proprio decreto prot. n.7745 dell’02.08.2019 di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente valide per il triennio scolastico 2019-2022;

VISTO

il D.M. 178/2021 relativo a “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei
titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle
Graduatorie ad esaurimento” – operazioni di carattere annuale;

ESAMINATE le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di cui al
citato D.M. n. 178/2021;
DECRETA
Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse, sono pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio, le
graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per
il triennio 2019/2022, aggiornate a seguito delle operazioni annuali di cui al D.M. n. 178/2021, come
dagli allegati tabulati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non
in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche
necessarie, nonché al depennamento di docenti attualmente inseriti con riserva per ricorso pendente, per
effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente pubblicazione
Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile
che concorra alla costituzione delle stesse.
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In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi
allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio. La pubblicazione del presente provvedimento
sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 6 del D.M. 374/2019, citato in premessa.
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Nicodemi
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