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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.) 

 

 

AVVISO 

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI PER LE NOMINE IN RUOLO DEL 

PERSONALE DOCENTE – A.S. 2020/2021 

 

Si avvisano gli aspiranti alla nomina in ruolo del personale docente che è stata 

ultimata la fase di assegnazione delle sedi, procedendo alle relative attribuzioni, 

secondo l’ordine di nomina e in base alle disponibilità esistenti. 

I docenti elencati nelle tabelle allegate al presente atto, di cui sono parte integrante, 

sono destinatari di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021, con titolarità 

sulle sedi indicate, con decorrenza dal 01/09/2020. 

I suddetti docenti dovranno presentarsi nelle sedi indicate per la presa di servizio e 

la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato in data 01/09/2020. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a tutti gli adempimenti relativi alle immissioni 

in ruolo dei docenti titolari presso il loro Istituto e ad attivare eventuali procedure di 

decadenza, per mancata presa di servizio, dandone pronta comunicazione a questo 

Ufficio. 

 

Il Dirigente 

Luciano Greco 

   
 

Il Responsabile del procedimento, Infanzia e Primaria 

Dott.ssa Isabella Montagnese 

Tel. 0984 894107 - email: isabella.montagnese@istruzione.it 

 

Il Responsabile del procedimento, Scuola secondaria di I grado 

Dott. Fabio Scigliano 

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

 

Il Responsabile del procedimento, Scuola secondaria di II grado 

Dott. Giacomo Lupinacci  

Tel. 0984 894109 - email: giacomo.lupinacci@istruzione.it 
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All’USR Calabria 

Sede 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

della provincia di Cosenza 

Loro sedi 

 

 

Alle OO.SS della Scuola 

Loro sedi 

 

 

Al sito istituzionale 

www.csa.cs.it  
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