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Prot. n. 13945                                                                                               Reggio Cal.  29.08.2013 
 
                                                                           IL  DIRIGENTE 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 13501 del 21.08.2013 con il quale sono state disposte le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo per  l’a.s.2013-14; 
VISTO    il provvedimento prot. n. 13770 del 27.08.2013; 
ESAMINATI    i reclami pervenuti da parte del personale interessato; 
VISTA                  l’ipotesi del CCNI sottoscritto in data 15.5.2013 concernente le utilizzazioni e le 

 assegnazione provvisoria del personale docente, educativo 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 per l’a.s.2013-14; 
ACCERTATA   la disponibilità dei posti alla data di effettuazione dei movimenti di cui sopra; 
 ATTESA   la necessità di apportare le dovute rettifiche ai provvedimenti diposti; 

 
D I S P O N E 

               
               Per quanto esposto in premessa : 
1- le assegnazioni provvisorie provinciali di sostegno di scuola primaria vengono rettificate  come di seguito 
indicato: 
Jerino’ Ornella n. 15.01.1974  è  assegnata a Marina di Gioiosa sost .psic. e non a Caulonia sost. Psic. –p.9.00 
Lavorata  Maria  n. 08.10.1955 è assegnata a Caulonia sost. psicofisici e non a Marina di Gioiosa sost. psic. p.6.00 
 
2- le assegnazioni provvisorie interprovinciali di scuola primaria di posti comuni e lingua inglese vengono rettificate 
come di seguito indicato: 
 
Rizzo Caterina Stella n. 16.07.1974 –prec. contrattuale viene assegnata a Gioia Tauro Marina L.I. e non a Rizziconi 
L.I.  p..3 
Belnava Cristina        n.16.01.1976 –prec. contrattuale viene assegnata a Rizziconi L.I. e non a Gioia Tauro Marina 
L.I. p.3 
 
                                                                             F.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                     Mirella NAPPA 
  
All’Ufficio Regionale per la Calabria 
                                    CATANZARO 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
della provincia-LORO SEDI 
Alle OO.SS. comparto scuola 
Loro Sedi 
All’Albo-SEDE 


