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. 13855

Reggio Calabria, 28/08/2013
IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO

VISTE
VISTO
VISTO
TENUTO
ESAMINATI
ACCERTATA

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 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per l’a.s. 2013/14;
il provvedimento prot. n. 13648 del 23.8.2013 con il quale sono state disposte le operazioni di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s.
2013-14;
in particolare le operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciali relative alla scuola
primaria ;
il provvedimento prot. n. 13770 del 27.08.2013;
il provvedimento prot. n. 13854 del 28.08.2013;
conto delle disponibilità accertate alla data di effettuazione dei movimenti di cui sopra;
i reclami presentati dalle docenti Crea Sonia e Puccio Giovanna;
la fondatezza degli stessi e la conseguente necessità di apportare le dovute rettifiche;
DISPONE

Per quanto esplicitato in premessa le assegnazioni provvisorie interprovinciali vengono rettificate e integrate così come
di seguito indicato:
Crea Sonia n. il 3.2.1974

viene assegnata a RC Alvaro comune prec. contrattuale punti 9,00

Visalli Antonietta n. 11.9.59 viene assegnata a RC-Galluppi comune prec. contrattuale punti 0.00
e non a RC-Alvaro
Puccio Giovanna n. 07.07.67 viene assegnata a Monasterace comune prec. contrattuale p.0,00
Palamara Fortunata n. 04.02.1961 viene assegnata a Siderno Pascoli comune prec. contrattuale p.3 e non a Gerace
comune
Morabito Vittoria 14.09.1974 viene assegnata a Gerace comune prec. contrattuale p.10 e non a Monasterace comune
Casali Carmela n. 03.05.1971 viene assegnata a Bagnara Melarosa comune prec. contrattuale p.6.00 e non a RCGalluppi
Trapani Angela n. 25.10.1954 viene assegnata a S.Eufemia posto comune prec. contrattuale p.0

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
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
della Repubblica – LORO SEDI
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