Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

Prot. AOOUSPRC.RU.0012860
Unità Operativa n°3

Reggio Calabria, 09 agosto 2013
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche della Provincia
LORO SEDI
Alle OO. SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
Al sito WEB ( per la pubblicazione ) – SEDE

All’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio IV – CATANZARO
Oggetto: Calendario di massima delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria del personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato
delle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2013/14. Eventuale stipula contratti a tempo indeterminato.
Con riferimento alle attività da porre in essere per garantire l’avvio dell’anno
scolastico 2013/14, si porta a conoscenza delle SS. LL., con preghiera di dare la massima
diffusione tra il personale interessato, che la programmazione delle operazioni di cui
all’oggetto si svolgerà nei giorni e con le modalità sotto indicati:
PERSONALE DOCENTE
MERCOLEDI’ 21 AGOSTO 2013 (D’UFFICIO)
Per tutti gli ordini di scuola:
- Utilizzazioni docenti titolari su posti di sostegno
- Assegnazioni provvisorie provinciali su posti di sostegno
- Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti di sostegno.
GIOVEDI’ 22 AGOSTO 2013 (D’UFFICIO)
-

Tutte le operazioni di utilizzazione (compresa la restituzione precedente sede di
titolarità)
Assegnazioni provvisorie provinciali su posti comuni e lingua Scuola Primaria
Assegnazioni provvisorie provinciali Scuola dell’Infanzia
Assegnazioni provvisorie provinciali Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
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VENERDI’ 23 AGOSTO 2013 (D’UFFICIO)
-

Utilizzazioni docenti titolari in altra Provincia, appartenenti a ruoli e/o classi di
concorso in esubero
Assegnazioni provvisorie interprovinciali
Assegnazioni sedi provvisorie a docenti in attesa sede (Sostegno e Comune)

DAL 26/08/2013 AL 30/08/2013 – Eventuale stipula contratti a tempo indeterminato
personale docente ed educativo, in ordine al quale quest’ Ufficio provvederà, con
successivo calendario, a comunicare la relativa programmazione.
PERSONALE ATA
27 AGOSTO 2013 - DSGA - utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
28 AGOSTO 2013 - Collaboratori Scolastici - utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
29 AGOSTO 2013 - Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e restanti profili
professionali ATA – utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
30 AGOSTO 2013 - Eventuale stipula contratti a tempo indeterminato.
Sarà cura dello scrivente Ufficio dare tempestiva comunicazione delle eventuali
modifiche che dovesse rendersi necessario apportare al presente calendario.

F.to

Per
Il Dirigente
il Funzionario dott. Carmelo Nunnari
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