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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 provvedimento di questo Ufficio n.5678 del 27.08.2020 col quale alcuni aspiranti sono 
stati esclusi dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di 
istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi 
dell’art 7 comma 9 dell’O.M. 60 del 10.07.2020; 

 

VISTO  l’articolo 16 della O.M in base al quale “Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 
2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in 
ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. 
L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del 
contratto a tempo indeterminatogli artt. 5 comma 1 e 7 commi 8 e 9 dell’ordinanza ministeriale di cui 
sopra”; 

 

ACCERTATO  che alcuni aspiranti inclusi nell’elenco di cui al provvedimento di questo Ufficio n.5678 
del 27.08.2020 hanno dichiarato di possedere i requisiti di cui all’articolo 16 sopracitato;  

 

CONSIDERATO che occorre procedere in autotutela alla rettifica parziale dell’elenco degli esclusi del 
sopraindicato provvedimento 

 

D E C R E T A 

 
Sono inseriti nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai 

sensi dell’art 7 comma 9 dell’O.M. indicata in premessa, gli aspiranti indicati nell’allegato elenco, pubblicato 

sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale, che è parte integrante del presente provvedimento. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio 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 vigente. 

Il Dirigente 

Luciano Greco 
 
 
Responsabile del procedimento:  
Laura Ricca, tel. 0984- 894185 laura.ricca3@istruzione.it 
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CLASSE DI 

CONCORSO
COGNOME NOME

B003 DE LUCA FRANCESCA

EEEE Albanese Samantha

EEEE Aversa Annarita

EEEE Baffa Onorina Ersilia

EEEE Barone Lisetta

EEEE Caputo Antonella 

AAAA CATALANO DANIELE

EEEE Chiarelli Giuseppina Claudia

EEEE De Marco Rosaria 

AAAA DELL'ANNO ANTONELLA

EEEE Mazzei Francesca

ADEE Rizzo Monica

EEEE Russo Adele

EEEE Scorza Archiropita

EEEE Tedesco Grazia

EEEE Trunzo Antonella

EEEE Viapiana Laura
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