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Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S co l a s t ic o R e g i o n a l e per l a C a l a br i a
Am b i to Te rri tor i al e d i C os enz a
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il CCNI del 08 luglio 2020 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il C.I.R. del 15/07/2020;
VISTE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisorie provinciali ed interprovinciali
prodotte dal personale Docente per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTE le graduatorie definitive delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie
provinciali ed interprovinciali del personale Docente, pubblicate con provvedimento prot. n
5528 del 24/08/2020;
VISTE le disponibilità destinate alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n°15661 del 28/09/2020 con il quale venivano
revocate le deleghe conferite al Dirigente dell’Ufficio V, limitatamente alle operazioni inerenti
all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la nota del Direttore Generale n°15662 del 28/09/2020 con la quale veniva istituito il
gruppo di lavoro con compiti relativi all’avvio dell’anno scolastico;
VISTI i movimenti pubblicati relativi alle operazioni sul sostegno per la scuola secondaria di
primo grado
VISTO il provvedimento prot. n. 7782 del 13/10/2020;
CONSIDERATO che per mero errore materiale di trascrizione la docente Perrota Vilma
Paola, veniva indicata come assegnata all’I.C. di Carolei e che, altresì la docente Rizzuti Sonia
veniva indicata come assegnata all’I.C. di Sa Fili;
RITENUTO di dover apportare le correzioni agli errori materiali presdetti
DISPONE
la seguente rettifica sulle assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno,
primo grado:
- Perrotta Virna Paola 10/07/1973 viene assegnata su I.C. San Fili anziché IC Carolei.
- Rizzuti Sonia 25/05/1974 viene assegnata su I.C. Caroreli anziché I.C. San Fili.
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