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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 DIRIGENTE

VISTA
VISTO
VISTI

VISTO
CONSIDERATO

CONSIERATO

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;
il provvedimento di assegnazione provvisoria provinciale del prof. Carmine
MAZZA, titolare di cdc b017, sulla cdc b022 presso la sede IIS COSENZA
"IPSS-ITAS" Nitti;
che per effetto dell’assegnazione provvisoria provinciale del prof.
Carmine MAZZA si è resa disponibile la sede
di precedente
servizio dello stesso CSIS051007;
che per effetto della citata operazione risulta essere avente diritto
all’assegnazione interprovinciale il prof. FRUSCIO Roberto cdc b017

DECRETA

Art. 1 E’ apportata la seguente rettifica alle assegnazioni provvisorie interprovinciali
già disposte per la cdc b017 : il prof FRUSCIO Roberto cdc b017 per quanto in premessa
ottiene l’assegnazione provvisoria interprovinciale per cdc b017 presso IIS COSENZA "IPSS
ITAS" Nitti Cosenza (CSIS051007).
Al sito WEB
Ai DD SS della Provincia di Cosenza
Alle OO.SS. della provincia di Cosenza
Agli Ambiti territoriali della Repubblica LORO SEDI
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