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Prot. n. 13854                                                                                                         Reggio Calabria,  28/08/2013 
 

IL  DIRIGENTE 
 
VISTO il reclamo prodotto dalla docente Marinaro Maria  avverso la mancata inclusione nelle 

graduatorie provinciali di utilizzazione da posto comune a sostegno per l’a.s. 2013-14; 
VISTO il provvedimento prot. n. 13501 del 21.08.2013 con il quale sono state pubblicate le             

graduatorie definitive di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale  e 
interprovinciale del personale docente delle Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado 
per l’a.s. 2013-14 ; 

VISTA in particolare  la graduatoria di utilizzazione su sostegno di scuola primaria dei docenti 
titolari su tipo di posto comune in possesso del titolo di specializzazione; 

ATTESO che la docente Marinaro Maria  ha i requisiti per essere inserita nella graduatoria di che           
trattasi; 

VISTO il provvedimento prot. n. 13648 del 23 agosto 2013 con il quale sono state disposte le             
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale del 
personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 2013-14; 

ACCERTATA la disponibilità dei posti di sostegno alla data di effettuazione dei movimenti di cui            
sopra; 

VISTA l’ipotesi del CCNI sottoscritto il 15.5.2013 che disciplina le operazioni di utilizzazione e di           
assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA per l’a..s. 2013/14;    

VISTA l’ipotesi del CCDR  per le utilizzazioni e le assegnazioni  provvisorie del personale docente             
Educativo ed ATA A.S. 2013-14; 

ATTESA la necessità di apportare la dovuta rettifica alla graduatoria in questione;  
 

D I S P O N E 
 
Per quanto esposto in premessa: 
 
1- la graduatoria di utilizzazione  su sostegno di scuola primaria dei docenti titolari su tipo di posto comune 
in possesso del titolo di specializzazione viene rettificata e integrata così come di seguito indicato : 
Marinaro Maria n. il 12.09.1954 viene inserita al posto n. 3 bis con punti 236. 
 
2- la stessa, titolare a Siderno Pascoli – posto comune, viene utilizzata a Siderno Pascoli su posto di sostegno 
psicofisici per l’a.s. 2013-14. 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Mirella NAPPA 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 
LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 
 
 


