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Ministero dell’ Istruzione  

Uff ic io  Scolast ico Regionale  per  la  Calabr ia  
Ambito Terri toriale di  Cosenza  

Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.) 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria 

CATANZARO 

 

Ai Dirigenti Scolastici della 

Provincia di Cosenza 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

All’Albo – Sito web dell’Ufficio 

SEDE 

 

 

 

Oggetto:  Concorso per soli titoli per i profili professionali dell’area A e B del 

personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. 297/1994 e dell’O.M. n. 

21/2009, finalizzato alla costituzione delle graduatorie provinciali 

permanenti per l’a.s. 2020/2021 (Decreti Direttoriali USR Calabria prot. 

5823, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829 e 5830 del 30/04/2020). Pubblicazione 

graduatoria provvisoria. 

 

Con riferimento a quanto emarginato in oggetto, si comunica la pubblicazione 

all’Albo di questo Ufficio delle graduatorie permanenti provvisorie e dell’elenco 

degli esclusi, concernenti i profili professionali di Collaboratore Scolastico, 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Addetto alle 

Aziende Agrarie, Infermiere. 

Le SS.LL. vorranno dare la massima diffusione tra il personale interessato. 

La stampa delle graduatorie de quibus, in ossequio alle disposizioni normative 

a tutela della riservatezza, non contiene dati personali e sensibili. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati a questo Ufficio, a pena di 

decadenza, entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, 

in forma scritta, esclusivamente via email ai seguenti indirizzi: 

- per il profilo di Collaboratore Scolastico: francesca.gervasi.cs@istruzione.it  

- per il profilo di Assistente Amministrativo: olga.dodaro.cs@istruzione.it  

- per il profilo di Assistente Tecnico: severino.pugliese.cs@istruzione.it  
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- per il profilo di Guardarobiere: antonio.gigliotti.cs@istruzione.it  

- per il profilo di Cuoco: pierpaolo.peluso.cs@istruzione.it  

- per il profilo di Addetto alle Aziende Agrarie nadia.longo@istruzione.it  

- per il profilo di Infermiere: giuseppe.belmonte.cs@istruzione.it  

           

 

Il Dirigente 

(Luciano Greco) 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Fabio Scigliano 

Tel . 0984 894165 - email: fabio.scigliano@istruzione.it  

 

Il Responsabile dell’istruttoria  

Francesca Gervasi  

Tel. 0984 894194 - email: francesca.gervasi.cs@istruzione.it 
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