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Prot.

12885

Reggio Calabria, 09/08/2013
IL DIRIGENTE

VISTA

VISTA
VISTO

RICHIAMATO
RILEVATO
TENUTO CONTO
RITENUTO

la Circolare Ministeriale n.5607 del 05.06.2013 con la quale è stato trasmesso lo
schema di decreto interministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli
organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative per l’anno scolastico 2013/14;
la Circolare Ministeriale n. 18 del 04/07/2013 concernente l’adeguamento
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s.2013/14;
il D.D.G. n. 11590 del 24 luglio 2013 con la quale sono stati autorizzati per la
provincia di Reggio Calabria n. 25 posti ATA in deroga a quelli già attribuiti con
provvedimento prot.n. 9014 del 18.06.2013;
il proprio decreto prot.n.12842 dell’08.08.2013 relativo alla ripartizione dei posti
in deroga del personale ATA per l’a.s.2013/14;
che è stato erroneamente attribuito n.1 posto all’IPSIA di Siderno anziché all’IC
Gioiosa Ionica Grotteria;
dei criteri contenuti nella predetta C.M. n.18 del 04/07/2013 e delle esigenze
rappresentate dalle istituzioni scolastiche interessate;
di dover, pertanto, annullare il predetto provvedimento n.12842 nella parte in cui
prevede l’attribuzione di un posto in deroga all’IPSIA di Siderno;
DECRETA

Art.1 - Per quanto esplicitato in premessa, il Decreto Prot.n. 12842 del 08/08/2013, relativo alla
ripartizione dei posti in deroga del personale ATA per l’a.s.2013/14 è annullato nella parte in cui dispone
l’attribuzione di un posto in deroga all’IPSIA di Siderno.
Art.2 – Per l’effetto di quanto disposto all’art.1, viene assegnato n.1 posto in deroga all’IC Gioiosa Ionica
Grotteria.
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