m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0009899.19-09-2018

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

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via R. Montagna n. 15, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Settore Operativo n. 2 – Avvio anno scolastico, Reclutamento e Mobilita’
Personale Docente Scuola Infanzia Primaria Religione Cattolica
Personale Educativo

IL DIRIGENTE

VISTO il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola
per l’anno scolastico 2018/19;
VISTI i propri avvisi di pubblicazione con i quali sono state disposte le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali su posti di scuola primaria
e infanzia, per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il decreto n. 9670 del 14.09.2018 di rettifica ed integrazioni alle operazioni di
mobilità annuale per l’a.s. 2018/19;
CONSIDERATO che l’insegnante SECRETI Caterina ha prodotto altresì domanda di
assegnazione provvisoria su posti di scuola dell’infanzia e che nella relativa
graduatoria precede l’insegnante IACONIS Caterina, assegnata presso l’IC di San
Giovanni in Fiore “Da Fiore”;
CONSIDERATO altresì, che nel decreto di rettifica sopra indicato per mero errore
l’insegnante ASPROMONTE Maria risulta assegnata presso l’IC di Montalto
Taverna;
CONSIDERATO che, a seguito di assegnazioni interprovinciali di docenti titolari c/o
questa provincia, si sono resi disponibili ulteriori posti di scuola dell’infanzia;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
DISPONE
Le operazioni di mobilità annuale per l’a.s. 2018/19, di cui agli avvisi ed al decreto di
rettifica indicati in premessa, sono integrati e modificati come riportato nell’allegato elenco
che è parte integrante del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento:
Nadia Longo Tel: 0984/894143 ;
e-mail: nadia.longo@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria:
Giuseppe Belmonte Tel: 0984/894122
e-mail: giuseppe.belmonte.cs@istruzione.it
- Agli AA.TT.PP.della Repubblica – LL.SS.
- All’ USR per la Calabria -Sede
- Ai DD.SS. delle DD e IC della Provincia
- Agli insegnanti interessati
per il tramite dei DD.SS.
- Alle OO. SS. Prov.li della Scuola – Loro sedi
- Al Sito INTERNET dell’Ufficio
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