Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza
Settore Operativo n. 2

Avvio anno scolastico Personale Docente
(Scuola dell’Infanzia,Primaria,Religione cattolica)
I DIRIGENTI DEGLI UFFICI V E IV DELL’USR CALABRIA
il comma 12 dell’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale disciplinante
le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO il correlato art. 3 del Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 13
luglio 2017 che disciplina l’ipotesi dello scambio delle sedi tra due docenti
abilitati e titolari del medesimo insegnamento;
VISTA l’ istanza congiunta, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 15/09/2017
con n° 10574, presentata dalle insegnanti di scuola dell’infanzia CASERTA Paola nata a
Reggio Calabria il 15.02.1976 titolare presso l’IC di Guardia P.se (CS) e SICOLI Angela,
nata a Cosenza il 29.01.1977 titolare presso l’IC Amerigo Vespucci di Vibo Valentia, intesa
ad ottenere lo scambio delle rispettive sedi ai sensi dell’art. 13, comma 7, CCNI e art. 3 CIR
Calabria del 13/07/2017 ;

VISTO

DISPONGONO
di comune intesa e, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza che:
CASERTA Paola nata a Reggio Calabria il 15.02.1976, docente a tempo indeterminato di
scuola dell’infanzia in servizio presso l’Istituto Comprensivo Guardia P.se (CS) è
assegnata per l’a. s. 2017/18 presso l’IC Amerigo Vespucci di Vibo Valentia;
SICOLI Angela nata a Cosenza il 29.01.1977 titolare presso l’IC Amerigo Vespucci di
Vibo Valentia, è assegnata per l’a.s. 2017/18 c/o l’IC di Guardia P.se (CS).
I dirigenti Scolastici interessati vorranno provvedere alla notifica del presente
provvedimento nei confronti dei docenti interessati e comunicare l’avvenuta presa di
servizio dei medesimi.
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