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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. Calabria del 15/07/2020;
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 gli avvisi prot. 9794 del 12.11.2020, prot. 9881 del 13.11.2020 e 9991 del
16.11.2020;
VISTE le disponibilità destinate alle operazioni di conferimento delle supplenze su posto
comune della scuola secondaria di primo grado pubblicate il 12.11.2020 e le successive
rettifiche intervenute;
VISTE le graduatorie provinciali a esaurimento pubblicate con Decreto prot. 4941 del
06.08.2020 e le graduatorie provinciali per le supplenze pubblicate con Decreto prot. 7064
del 18.09.2020;
ESAMINATE le preferenze espresse dai candidati;
VISTO l’elenco dei docenti individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo
determinato per l’a.s. 2020/2021, con indicazione della sede assegnata, pubblicato con
avviso prot. 10423 del 23.11.2020;
RILEVATI gli errori materiali di trascrizione nella compilazione del predetto elenco;
VISTI i reclami proposti e le segnalazioni pervenute dalle diverse istituzioni scolastiche;
PRESO ATTO delle rinunce pervenute;
DISPONE
la pubblicazione dei seguenti prospetti:
- Rettifica delle individuazioni dei destinatari di proposte di incarico a tempo determinato
primo grado;
- Ulteriori individuazioni di destinatari di proposte di incarico a tempo determinato primo
grado.
Il Dirigente delegato del Direttore Generale
Dott. Maurizio Piscitelli
Al sito istituzionale
www.csa.cs.it
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