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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

DIRIGENTE

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;

CONSIDERATO la Prof.ssa RAMUNDO Francesca cdc b019 è stata assegnata su IIS
Trebisacce (CSIS06300D), sede che non aveva richiesto nella fase
delle utilizzazioni provinciali;
CONSIDERATO

che risulta pertanto disponibile per la fase delle utilizzazioni provinciali
la sola sede dell’IIS di Trebisacce (CSIS06300D), tuttavia non
richiesta da nessun aspirante nelle fase delle utilizzazioni provinciali;
CONSIDERATO che la prof.ssa STINCA Annarita, è già utilizzata nella cdc (b020) di
appartenenza;
CONSIDERATO che l’avente diritto all’utilizzazione interprovinciale per la citata cdc
B019 su IIS di Trebisacce (CSIS06300D), è la prof.ssa PALADINO
Isabella;
DECRETA
Art. 1 e’ annullata l’utilizzazione interprovinciale per la cdc
(CSIS06100T) del prof. ALESSIO Nicola;
Art. 2
è disposta l’utilizzazione interprovinciale
Isabella su IIS di Trebisacce (CSIS06300D);

della prof.ssa
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