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Reggio Calabria, 29 agosto 2013
IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. n. 9112 del 29 agosto 2013, assunta al protocollo dell’Ufficio n. 13917 del
29/8/2013, con cui l’Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Cosenza comunica che in
organico di fatto, la classe di concorso Personale Educativo femminile, nella provincia
medesima non è in esubero per l’anno scolastico 2013 – 2014;
VISTI, altresì, il Decreto prot. n. 9133 del 26 agosto 2013 e il tabulato annesso allo stesso
emessi dall’Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Cosenza, pubblicati sul sito dello
stesso Ufficio, relativi alla ripartizione dei posti destinati, per l’a.s. 2013/14, alle assunzioni con
contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, da cui risulta che al
personale educativo è stato attribuito n. 1 posto da graduatoria concorso ordinario per esami e
titoli;
VISTA, altresì, la comunicazione - prot. n. 9162 - del 28/08/13, trasmessa in pari data a
questo Ufficio - per posta elettronica - dall’Ufficio VI ATP di Catanzaro, dalla quale risulta che
per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato – a.s. 2013/14 - da graduatoria di
merito del concorso ordinario del Personale educativo – sono state convocate n. 3 candidate,
per l’assegnazione di n. 1 posto provincia Catanzaro, n. 1 posto provincia di Cosenza e n. 1
posto provincia di Reggio Calabria;
VISTO il proprio provvedimento AOOUSPRC Prot. n. 0013648 del 23 agosto 2013 con cui, con
riferimento alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie disposte per il personale educativo –
per la provincia di REGGIO CALABRIA - anno scolastico 2013/14 – è prevista l’utilizzazione di
SARACENO Maria Rosaria proveniente dalla provincia di COSENZA, Causale ESUBERO PP presso RCVC010005 Reggio Cal. Convitto – posto semiconvittualità;
CONSIDERATO che l’utilizzazione di cui sopra è stata disposta tenuto conto della nota senza
numero di protocollo del 22 luglio 2013, trasmessa per posta elettronica il 23 luglio 2013, con
cui l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Cosenza aveva comunicato che “…dopo i movimenti, la
classe di concorso Personale Educativo femminile, in questa provincia, è in esubero.”;
VISTA l’ipotesi del CCNI del 15/05/13 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente ed educativo ed A. T. A. per l’anno scolastico 2013/14, ed in particolare
l’art. 10, disciplinante le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale educativo;
VISTA l’ipotesi del CCDR del 18/07/13 per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente ed educativo ed A. T. A. per l’anno scolastico 2013/14, ed in particolare
l’art. 11 disciplinante le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale educativo;
VISTO, inoltre, l’art. 2, comma 4, della sopra menzionata ipotesi di C.C.N.I. del 15/5/2013, il
quale stabilisce che, al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il
riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori
provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di
concorso della provincia di appartenenza;
CONSIDERATO, pertanto, che con la nota prot. n. 9112 del 29 agosto 2013, assunta al
protocollo dell’Ufficio n. 13917 del 29/8/2013, l’Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia
di Cosenza ha comunicato che in organico di fatto, la classe di concorso Personale Educativo
femminile, nella provincia medesima non è in esubero per l’anno scolastico 2013 – 2014;
STANTE quanto previsto nel Decreto prot. n. 9133 del 26 agosto 2013 e nel tabulato annesso
allo stesso, emessi dall’Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Cosenza, relativi alla
ripartizione dei posti destinati, per l’a.s. 2013/14, alle assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente ed educativo, da cui risulta che al personale educativo è
stato attribuito n. 1 posto da graduatoria concorso ordinario per esami e titoli e nella
comunicazione - prot. n. 9162 - del 28/08/13, dell’Ufficio VI ATP di Catanzaro dalla quale
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risulta che per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato – a.s. 2013/14 - da
graduatoria di merito del concorso ordinario del Personale educativo – sono state convocate n.
3 candidate, per l’assegnazione, tra gli altri, di n. 1 posto per la provincia di Cosenza, che
conferma la mancanza di esubero nella provincia di Cosenza relativamente al Personale
Educativo;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esplicitato, l’ utilizzazione della sig.ra SARACENO Maria
Rosaria, nata il 17/6/1963 RC, di cui al sopra citato provvedimento prot. AOOUSPRC Prot. n.
0013648 del 23 agosto 2013, non può essere disposta;
RITENUTO di dover di conseguenza adottare i necessari provvedimenti, al fine di garantire la
legittimità e correttezza dei provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per
l’anno scolastico 2013/2014 del personale educativo nella provincia di Reggio Calabria, nel
rispetto delle disposizioni contrattuali sopra richiamate ed operare le dovute rettifiche ai
provvedimenti già adottati, con effetti dall’ 1 settembre 2013;
VISTE le graduatorie definitive - relative al personale educativo – compilate per le
utilizzazioni ed assegnazione provvisoria interprovinciale, pubblicate in data 21/08/2013, con
provvedimento prot. AOOUSPRC. RU.0013501 di pari data;
ACCERTATA la necessita di disporre, nei confronti dell’avente diritto, il provvedimento di
mobilità annuale relativo al personale educativo, avente decorrenza 1/9/13, nella provincia di
Reggio Calabria, e nello specifico al docente utilmente inserito nella graduatoria per le
assegnazioni provvisorie da fuori provincia;
ESAMINATE le domande relative all’assegnazione provvisoria interprovinciale prodotte dagli
interessati, in ordine alle preferenze espresse;
VISTA la disponibilità dei posti pubblicata il 21/08/2013 con nota AOOUSPRC Prot. n.13505
del 21 agosto 2013 ed accertata la medesima alla data di effettuazione dei movimenti di cui
trattasi;
DISPONE
Per quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
art. 1) il ritiro del provvedimento AOOUSPRC Prot. n. 0013648 del 23 agosto 2013, relativo
alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie disposte per il personale educativo – per la
provincia di REGGIO CALABRIA - nella parte in cui prevede l’utilizzazione di SARACENO Maria
Rosaria, nata il 17/6/1963 RC, presso RCVC010005 Reggio Calabria Convitto, con effetti a
decorrere dal 01/09/13, stante la mancanza del presupposto normativo posto a fondamento
del provvedimento medesimo.
art. 2) per l’effetto, l’assegnazione provvisoria interprovinciale – personale educativo – per
l’a.s. 2013/14 – della sig.ra CALABRESE Giovanna, nata il 30/1/1969 RC,
presso
RCVC03000A LOCRI CONVITTO - a decorrere dall’ 1/09/13 - da provincia di CATANZARO con
punti 12.
IL DIRIGENTE
f.to Mirella NAPPA
Alla sig.ra Maria Rosaria SARACENO c/o Convitto Campanella Reggio Calabria
Alla sig.ra Giovanna CALABRESE c/o Convitto Nazionale Galluppi di Catanzaro
Ai Rettori Dirigenti Scolastici:
Convitto Campanella Reggio Calabria
Convitto Nazionale Galluppi di Catanzaro
Convitto annesso IPSSAR Dea Persefone Locri
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio IV Catanzaro
All’Ufficio VII A.T.P. per la provincia di Cosenza
Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI
All’Albo - Al sito WEB ( per la pubblicazione)
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