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AOOUSPRC Prot. n. 13969                                                  Reggio Calabria, 30 agosto 2013 
Unità Operativa n. 3 
 

Il DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI del 15/05/2013 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del  personale  del comparto scuola per l’a.s. 2013/14; 

VISTA la nota prot. n° 13520 del 22.08.2013 con la quale sono state ripubblicate le 
graduatorie definitive  di assegnazione provvisoria interprovinciale della scuola 
dell’Infanzia per l’a.s.   2013-2014; 

VISTI il reclamo prodotto dalla docente PARDEO Fabiana avverso la mancata 
inclusione nella graduatoria interprovinciale della scuola dell’Infanzia per l’a.s.   
2013-2014 e gli atti allegati allo stesso reclamo, dai quali risulta che la 
domanda per l’inclusione nella graduatoria di cui trattasi  è stata prodotta entro 
il temine all’uopo stabilito; 

ACCERTATO altresì, che la docente CARDACIOTTO Marcella, non è in possesso del Titolo di 
specializzazione richiesto dalle norme vigenti per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia – posti di sostegno – e che, pertanto la stessa docente non ha 
diritto all’inclusione nella graduatoria di che trattasi, per l’a. s. 2013/14; 

RILEVATO che la sopradetta docente CARDACIOTTO Marcella risulta erroneamente inclusa 
nella graduatoria definitive  di assegnazione provvisoria interprovinciale della 
scuola dell’Infanzia – posti di sostegno  per l’a.s.   2013-2014; 

RITENUTO di dover apportare le conseguenti rettifiche e/o integrazioni alla sopraindicata 
graduatoria definitiva  di assegnazione provvisoria interprovinciale della scuola 
dell’Infanzia;  

 

D I S P O N E 
 

Per i motivi esplicitati nelle premesse, la graduatoria definitive  di assegnazione 
provvisoria interprovinciale della scuola dell’Infanzia ripubblicata  con nota prot. n° 13520 del 
22.08.2013 a.s.   2013-2014 - è integrata  e rettificata come segue: 
1) posto 67 bis  PARDEO Fabiana nata il 07.04.1978 RC VVAA81300E IC  ROMBIOLO  RICONG.  
P. 6  PUNT. ALTRI COMUNI p.0 tipo posto N. 
2) posto 117 CARDACIOTTO Marcella n. 20/02/75 RC TOEE89101R- IC BORGAR “DE FASSI” – 
COMUNE – RICONG. Punti 12 PUNT. ALTRI COMUNI p. 6 TIPO POSTO N. 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Mirella Nappa 

 
 
 
 
 

All’Albo – Al sito WEB SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche della Provincia LORO SEDI 
Agli Uffici degli AA. TT. PP. della Repubblica LORO SEDI 
Alle OO. SS. - Comparto Scuola - LORO SEDI 


