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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 (centr.)

Segreteria

Dott.ssa Milena Sicilia
Dott.ssa Rosaria Iorio
Dott.ssa Rossella Gaudio
Dott.ssa Sabina Falcone
Dott. Marcello Mannna
Dott.ssa Patrizia Reda
Sig. Salvatore Dodaro
Sig. Fabio Cristiano
Sig.ra Olga Dodaro
Sig.ra Parise Anna
SEDE
p.c. Al Presidente e ai Componenti della Commissione Elettorale
SEDE
p.c. a Tutto il Personale
SEDE
p.c. alla RSU
SEDE
p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale
CATANZARO
Al Sito istituzionale

Oggetto: Rimodulazione assegnazione di personale ai settori operativi .
In riferimento alle

sopravvenute necessita’ operative del

settore

operativo n. 4, unità operativa n. 1, si rende necessaria una rimodulazione
nell’assegnazione della responsabilita’ procedimentale

di alcune linee di
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attività

che

interessano in particolare le

operazioni di avvio dell’anno

scolastico -scuola secondaria di II grado -.
A tal fine e’ assegnata la

responsabilita’ procedimentale

delle

seguenti linee di attivita’ alla dott.ssa Rosaria Iorio e alla dott.ssa Milena
Sicilia (III piano stanza n. 44):
 Reclutamento a tempo indeterminato e a tempo determinato del
personale della scuola secondaria di II grado;
 Stipula del contratto e assegnazione della sede;
 Mobilità ordinaria II grado;
 Gestione procedure di mobilità del personale docente (territoriali, tra
ordini e gradi, tra classi comuni e di sostegno etc.) scuola secondaria di
II grado;
 Rettifica dei movimenti del personale docente della scuola secondaria di
II grado;
 Rientro dei docenti collocati all’estero;
 Pubblicazione

graduatorie

definitive

DOP

(dotazioni

organiche

DOS

(dotazioni

organiche

provinciali docenti posti comuni)
 Pubblicazione

graduatorie

definitive

provinciali docenti posti di sostegno)
 Assegnazione provvisoria dei docenti di scuola secondaria di II grado
per motivi di famiglia e/o di salute;
 Utilizzazione dei docenti di scuola secondaria di II grado
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 Consulenza alle scuole sulle operazioni di organico di diritto e di fatto,
mobilità ordinaria e annuale, reclutamento e tempo determinato e indeterminato.
Con riferimento alle linee di attività

citate, presteranno attività

collaborazione istruttoria , il Sig. Fabio Cristiano, la Sig.ra Olga

di

Dodaro e il Sig.

Salvatore Dodaro.
Limitatamente alle operazioni citate che interessano la classe di concorso
A045, la responsabilita’ procedimentale è assegnata al dott. Marcello Manna, in
aggiunta alle attività allo stesso assegnate

con ordine di servizio n. 3607 del

14.04.2017 .
Il Sig. Fabio Cristiano, la Sig.ra Olga Dodaro, presteranno collaborazione
istruttoria in aggiunta alle attività fino ad oggi svolte.
Con riferimento alla Sig. Patrizia Reda, la stessa è assegnata al servizio
protocollazione e spedizione in ingresso e in uscita (stanza n. 17).
La Sig.ra Parise Anna occuperà la stanza n. 7, I piano.
Con riferimento al settore operativo n. 5 , la responsabilita’ procedimentale è
assegnata alla Dott.ssa Sabina Falcone (I piano stanza, n. 1) .
Con riferimento al settore operativo n. 4, unita’ operativa n. 3, è assegnata la
responsabilita’ procedimentale alla Dott.ssa Rossella Gaudio.
La commissione elettorale per il rinnovo della Rsu potrà fruire della stanza n.
26, III piano.
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