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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.M. prot. n. 228 del 23 luglio 2021 di determinazione del contingente per le 
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021/2022 per la 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia per posti 
comuni che di sostegno, di cui alla Tabella ad esso allegata;  

CONSIDERATO  che con provvedimento AOODRCAL prot.n. 12929 del 26 luglio 2021 è stato 
ripartito, previo assorbimento degli esuberi regionali tra le province, il contingente 
assunzionale autorizzato per l’a.s. 2021/2022; 

VISTI in particolare, gli allegati n.3 e n.7 concernenti rispettivamente, il contingente dei 
posti comuni autorizzati per la provincia di Cosenza e il contingente dei posti di 
sostegno; 

VISTE  la pubblicazione del 02.07.2021 sul sito web di questo Ambito Territoriale 
concernente l’elenco delle disponibilità dopo i movimenti, l’elenco delle GAE 
capienti e l’elenco delle classi di concorso in esubero; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. N. 8636 del 26.07.2021 di ripartizione dei posti per 
immissioni in ruolo personale docente provincia Cosenza – a.s. 2021-2022 

VISTO  il contingente di posti per la scuola dell’infanzia, posto di sostegno pari a 21; 
CONSIDERATO che la GM relativamente alla suddetta classe di concorso risulta esaurita; 
VISTO il contingente di posti a.s. 2021/22 per la classe di concorso A054 pari a 3; 
CONSIDERATO  che nell’a.s.2020/21 il contingente per la CDC A054 era pari ad un posto e che si è 

proceduto ad immissione in ruolo da GAE per la CDC A054 
 

DECRETA 
 

Per quanto in premessa, a parziale rettifica e ad integrazione del decreto n. 8636 del 26.07.2021, per le 
operazioni relative alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia 
posto sostegno e II grado CDC A054 per l’anno scolastico 2021/22 per la provincia di Cosenza, il 
contingente è così ripartito 

CDC DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CONTINGENTE 
(al netto degli 
esuberi) 

GM di cui 
riserva 
68/99  

GAE di cui 
riserva 
68/99  

AAHH INFANZIA SOSTEGNO 21 7 0 14 0 

A054 STORIA DELL'ARTE                    3 2 0 1 0 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Concetta Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 
decreto legislativo 39/1993 
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