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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
Via Romualdo Montagna n. 13, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Segreteria

IL

VISTA
VISTO
VISTI

D I R I G E N TE

l’ ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018 sulle utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’A. S. 2018/19;
il C.I.R. sottoscritto in data 10/07/2018;
i provvedimenti di quest’Ufficio, con i quali sono state pubblicate le utilizzazioni
e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per le scuole
superiori secondarie di II Grado a.s. 2018/2019 del personale docente, – posti
normali;

VISTI
RITENUTO

i reclami presentati
necessario rettificare i movimenti annuali disposti per la cdc AB24 per l’a.s.
2018-2019 e per l’effetto integrare i movimenti annuali con le assegnazioni
provvisorie interprovinciali del personale docente posto di tipo comune;

VISTO

il decreto n. 11519 del 30.10.2018 con il quale sono state disposte le
le rettifiche ai movimenti annuali per l’a.s. 2018-2019 per
la cdc AB24;
necessario completare il quadro delle rettifiche e integrazioni per la
cdc AB24

RITENUTO

DISPONE

Art.1
Art. 2

Art. 3

la prof.ssa RIZZUTO Francesca, nata il 5.12.1968, ottiene l'assegnazione provvisoria
provinciale IIS di Diamante (CSIS023003) e lascia Ipseoa Paola (CSRH07000Q);
la prof. PINGITORE Gabriella rimane assegnata nella cdc AB25 presso
l’I.C. di San Sosti e lascia la cattedra cdc AB24 presso l’Istituto
Omnicomprensivo (IPSIA) Longobucco (CSRI26000A)
la Prof.ssa De FRANCESCO Graziella cdc AB24 ottiene l’assegnazione provvisoria
interprovinciale presso l’ Ipseoa Paola (CSRH07000Q);

IL DIRIGENTE

Luciano Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2° del dlvo n. 39 del 1993*
*Format utilizzato per la temporanea indisponibilità della firma digitale
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