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Prot. n. AOODRCAL601       Catanzaro, 15/01/2014 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTE le comunicazioni dell’ATP di Cosenza con le quali sono stati rettificati i dati anagrafici 

dei seguenti docenti:  

- Bellino Teresa Franca erroneamente denominata Mariateresa e nata il 25/10/1954  e 

non il 18/10/1954  

- Albrizio Giuliano classe di concorso C300 nato l’11/08/1971 e non l’11/08/1967; 

-  Turano Salvatore Luca classe C310 nato il 05/05/1978 e non il 11/11/1950; 

VISTA la nota Prot. n.6283/3 del 16/12/2013 dell’ATP di Cosenza con cui si comunica che la 

prof.ssa Cotroneo Cristina collocata nella classe C300 è docente fuori ruolo per motivi 

di salute dal 26/07/2012; 

VISTE le rinunce alla partecipazione al corso comunicate dai seguenti docenti facenti parte 

della classe prioritaria A075: 

1. Fiorellino Adriana classe di concorso A075,  

2. Spinella Francesca A075,  

3. Marino Rosa A075,  

4. Greco Concetta A075 

VISTE      le rinunce alla partecipazione al corso comunicate dai seguenti docenti facenti parte della 

classi di concorso appartenenti alla tabella C (non prioritarie): 

1  Barone Rosaria classe C240, 

2. Affatato Francesco C260; 

3. Violante Domenico C300; 

4. Antonucccio Pierfrancesco C500; 

5.  Greco Marcello C510; 

6.  Lupis Rosanna C520 

VISTA la nota di rettifica dell’ATP di Catanzaro prot 243 del 14.01.2014 con cui si comunica 

che i docenti Nicoletti Adriana, Peronace Gianfranco e Cittadino Santo Giuseppe di 

ruolo nella classe C999 hanno la precedenza assoluta nella riqualificazione; 

 CONSIDERATA la necessità di rettificare nell’elenco del MIUR e in quello dell’USR la classe di 

concorso del docente Iaquinta Francesco (dalla classe C270 alla C260); 
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CONSIDERATO che sono state sono state soddisfatte tutte le domande relative alle 4 classi di 

concorso prioritarie; 

VISTE le 4 rinunce dei docenti appartenenti alla classe prioritaria A075; 

CONSIDERATO che i rimanenti 51 posti sono stati ripartiti nelle restanti classi di concorso della 

tabella C ( diverse dalla C555 e C999 prioritarie) proporzionalmente in base agli esuberi 

delle singole classi di concorso ed assegnati ai docenti con minore età, stabilendo il 

tasso di incidenza ovvero il coefficiente di assegnazione fino al raggiungimento, in 

ciascuna provincia, della migliore approssimazione per eccesso alla media di esubero 

regionale;  

  

        DECRETA 

Art. 1 
 

Per le motivazioni di cui in premessa si pubblica l’allegato elenco dei docenti aventi diritto a 

partecipare al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno 

destinati al personale docente in esubero. a.s. 2013-2014,  con le relative rettifiche  

 

 

 
 
 

         Il Dirigente Vicario 
        f.to Giuseppe Mirarchi 
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