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Segreteria
Il DIRIGENTE

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifica
zioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2014, n. 98 il
quale è stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2014 con il quale sono stati
individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria;
che l'art. 3, co. 2° del citato D.M. del 18 dicembre 2014, assegna
all'Ufficio V (Ambito Territoriale per la provincia di Cosenza), le
funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014 ed
in particolare a)assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo
contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse
umane e finanziarie; b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e A T A ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; c)
supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e
innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori
locali; d) supporto e sviluppo delle reti di scuole; e) monitoraggio
dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; f) stato di integrazione degli alunni immigrati; g) utilizzo da parte delle scuole dei
fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;
h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore
realizzazione dell'integrazione dei diversamente abili, promozione
ed incentivazione della partecipazione studentesca; i) raccordo con i
comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; l) cura
delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali
che l'art. 3, co. 2° del citato D.M. del 18 dicembre 2014, assegna all'Ufficio V anche le seguenti funzioni: a) consulenza ed assistenza legale
alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; b) procedimenti disciplinari a carico del personale docente,
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educativo ed AT A dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico;
VISTA
il decreto n. 222 del 10 gennaio 2018 con il quale la prof.ssa
Gabriella MIRANTE (classe di concorso ex A019 ora A046), e’ stata
trasferita nelle more della decisione di merito, dall’Ambito Lazio 0006
all’Ambito Calabria 0005;
VISTA
l’istanza di utilizzazione presso questo ufficio prodotta dalla prof.ssa
Gabriella MIRANTE del 10.01.2018, classe di concorso A046 (ex
a019), docente appartenente a classe di concorso in esubero in questa
provincia
ed è priva di titolarità in sede, tesa ad ottenere
l’utilizzazione presso questo ufficio per la parte residua dell’a.s.
2017/2018;
CONSIDERATA la perdurante grave criticità legata alla carenza di risorse umane di terza area in servizio presso questo ufficio aggravata dal recente collocamento in quiescenza di ulteriore unità,

DISPONE
con decorrenza 11 gennaio 2017 l’utilizzazione presso questo Ufficio della prof.ssa Gabriella MIRANTE per la parte residua dell’a.s. 2017/2018.

______________________________________________________________________________2
Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo : usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it

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

Alla prof.ssa Gabriella Mirante
p.c.Alla Rsu
SEDE
p.c. Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale
CATANZARO
Al sito Istituzionale
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