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Segreteria

IL

VISTA
VISTO
VISTI

VISTI
RITENUTO

CONSIDERATO

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;
i reclami presentati
necessario rettificare i movimenti annuali disposti per la cdc a046 per l’a.s.
2018-2019 ed in articolare le utilizzazioni provinciali del personale docente
posto di tipo comune;
che il posto cattedra di cdc A046 dell’IIS di Diamante già presente nel
piano di disponibilità non esiste;

DECRETA
Art. 1 e’ annullata l’utilizzazione provinciale della prof.ssa CARUSO Alessandra presso
l’IIS di Cassano (CSIS022007);
Art. 2 la prof.ssa CARUSO Alessandra è utilizzata a domanda presso l’IIS Green Falcone
Borsellino di Corigliano (CSIS66001)
Art. 3
la prof.ssa FAVA Sabina Filomena è utilizzata a domanda presso l’IIS di
Cassano (CSIS022007) ;
Art. 4 e’ annullata l’utilizzazione provinciale della prof.ssa ALGIERI Graziella presso l’IIS
di Corigliano Green Falcone borsellino (CSIS066001);
Art. 5
la prof.ssa ALGIERI Graziella è utilizzata presso l’IIS Itas Itc di Rossano
(CSIS04600Q);
Art. 6 e’ annullata l’utilizzazione provinciale della prof.ssa GARRITANO Daniela a IIS
Diamante (CSIS023003);
Art. 7 la prof.ssa GARRITANO Daniela è utilizzata a domanda presso il Liceo Scientifico
di Paola (CSPS210004);
Art. 8
la prof.ssa ALGIERI Graziella è utilizzata a domanda presso l’IIS Itas Itc di
Rossano (CSIS04600Q);
Art. 9 è annullata l’utilizzazione provinciale della prof.ssa MACRI’ Franca presso il Liceo
Scientifico di Paola (CSps210004);
Art. 10 la prof.ssa MACRI’ Franca in part time è utilizzata per 9 ore presso l’IIS Green
Falcone Borsellino di Corigliano (CSIS066001);
Art. 11 e’ annullata l’utilizzazione d’ufficio della prof.ssa ALTIERI Anna Rita presso il
Liceo Scientifico di Scalea (CSPS20000D);
Art. 12 la prof.ssa ALTIERI Anna Rita in part time è utilizzata a domanda presso l’IIS di

Cassano (CSIS022007);
Art 13 la prof.ssa VENTURA Luisa è utilizzata d’ufficio presso il Liceo scientifico di
Scalea;
Art. 14 e’ annullata l’utilizzazione provinciale del prof. PAGLIAMINUTO Giuseppe a IIS
Itas Itc Rossano (CSIS04600Q)
Art. 15 il prof. PAGLIAMINUTO Giuseppe è utilizzato d’ufficio presso l’IIS di Cariati
(CSIS06800L);
Art. 16 e’ annullata l’assegnazione provvisoria provinciale della prof.ssa CHIEFFALLO
Patrizia in part time presso l’IIS di Cassano per 12 ore .
Art. 17 il Prof Montemarano Paolo è assegnato a IIS Praia a mare (CSIS03400D);
Art. 18 e’ annullata l’utilizzazione a domanda della prof.ssa DEPIETRO concetta presso
l’IIS di Cetraro su cdc a047;
Art. 19 è disposta l’assegnazione provinciale della prof.ssa DEPIETRO Concetta presso
l’IIS di Diamante .
Alla presente si allegato “A” comprensivo del quadro generale di rettifica dei vimenti annuali
su cdc A046.
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