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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Settore Operativo n. 2
Avvio anno scolastico Personale Docente
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Religione Cattolica
Personale Educativo
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti con annesso convitto
PROVINCIA
All’USR per la Calabria
Direzione Generale
CATANZARO
Agli AA.TT.PP. della Repubblica
LORO SEDI
Alle OO.SS. Prov.li della scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Personale Educativo – Disponibilità posti a. s. 2017/18.

E’ pubblicata la disponibilità dei posti utili alle operazioni di mobilità, anno
scolastico 2017/18 del personale educativo:

IPSSAR CASTROVILLARI:

n. 2 posti di convittualità maschile

CONVITTO “TELESIO” COSENZA

n. 2 posto di semiconvittualità

ITA “TOMMASI” COSENZA

n . 1 posto di semiconvittualità
n . 2 posto di convittualità maschile

La disponibilità iniziale ammonta a n. 7 posti, di cui 2 posti saranno
utilizzati per la sistemazione dell’educatrice neo immessa in ruolo in attesa di sede
e dell’educatrice individuata perdente posto c/o l’IPA di Cirella Diamante.
Le operazioni di mobilità del personale educativo relative alla terza fase
(mobilità interprovinciale e passaggi di ruolo) sarà effettuata su n. 2 posti
disponibili (50%della disponibilità totale, Art. 29 comma 1 CCNI mobilità 2017-18).
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Ai sensi del comma 4 art. 8 del CCNI predetto, saranno altresì disponibili i
posti che si renderanno vacanti per effetto di passaggi ad altro ruolo se intervenuti
in data antecedente le operazioni di trasferimento del personale educativo, nonché i
posti che si renderanno vacanti per effetto dei movimenti in uscita.

Responsabile del procedimento:
Nadia Longo Tel: 0984/894143 ;
e-mail: nadia.longo@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria:
Salvatore Altavilla Tel: 0984/894142
e-mail: salvatore.altavilla.cs@istruzione.it
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