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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
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 reclamo dell’ins. di scuola primaria FALCONE Gaetana M., perdente
posto presso l’IC Padula di Acri, in cui lamenta la mancata utilizzazione
presso le disponibilità orarie presenti nel suddetto comune;
CONSIDERATO che l’avente diritto all’assegnazione presso il CTP di Paola è
l’insegnante LEONE Francesca e non l’insegnante EBOLI Francesco;
CONSIDERATO che l’insegnante SECRETI Caterina, assegnata su posto lingua
inglese presso la sede di IC S. Giovanni in Fiore “Alighieri”, è sprovvista di
titolo per l’insegnamento su tale tipologia di posto;
VISTA la nota dell’insegnante di scuola primaria PAGLIUSO Rosa Vittoria,
assegnata presso l’IC di Rogliano su posto comune, con la quale comunica di
rinunciare all’assegnazione provvisoria interprovinciale, per sopraggiunti
motivi;
CONSIDERATO che l’insegnante BRUNI Francesca M., per mero errore, è stata
soddisfatta presso l’IC Amantea Mameli sia in fase di utilizzazione su posto
di sostegno che di assegnazione provvisoria posto comune;
CONSIDERATO che, a seguito di assegnazioni interprovinciali di docenti titolari
c/o questa provincia, si sono resi disponibili ulteriori posti di scuola
primaria, mentre non risulta disponibile un posto EH presso l’IC di Montalto
Taverna;
CONSIDERATO, altresì, che per errore di trascrizione l’insegnante SENATORE
Maria Filomena risulta assegnata presso l’IC Francavilla EH anziché IC
Frascineto;
VISTA la richiesta dell’insegnante ROMANO Carmen di rinuncia all’utilizzazione
presso l’IC di Rende Quattromiglia;
CONSIDERATO che la sede di IC Scalea, posto comune infanzia, spetta
all’insegnante CHIOZZOTTO Chiara, poiché comune di ricongiungimento,
anziché all’ins. MAGURNO Maria Antonietta;
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VERIFICATO che il posto di sostegno EH dell’IC Paola Bruno - scuola
dell’infanzia- è stato attribuito nella fase delle utilizzazioni ad insegnante
titolare di altra tipologia di posto;
CONSIDERATO che secondo l’ordine indicato nell’allegato 1 del CCNI sulla
mobilità, l’assegnazione provvisoria su stessa tipologia di posto prevale
sull’utilizzazione dei titolari tra tipologia di posto diversa;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
DISPONE
Gli 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 sono integrati e modificati come
riportato negli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente
provvedimento.

Responsabile del procedimento:
Nadia Longo Tel: 0984/894143 ;
e-mail: nadia.longo@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria:
Patrizia Reda Tel: 0984/894125
e-mail: patrizia.reda.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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