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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio IX 

Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria 

 

Prot. n. AOOUSPRC 3239                       Reggio Calabria, 10 marzo 2014  

ORDINE DI SERVIZIO n. 2/2014 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con 

particolare riferimento agli articoli 2, 5 – comma 2 - e 17;   

VISTI    i vigenti Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Ministeri e CCNI del MIUR; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio n. 1/2013, con il quale è stata determinata l’organizzazione dell’Ufficio IX 

dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale - per la Calabria  - Ambito Territoriale per la 

provincia di Reggio Calabria; 

VISTA  la nota prot. n. 18872 del 06/11/2013 dell’USR Calabria, con cui la dott.ssa Mariangela TASSONE, 

AREA III, è stata assegnata presso questo ATP; 

RITENUTO  altresì di dover operare la rettifica di errore materiale di cui al menzionato OdS n. 1/2013, 

rappresentato con riferimento all’assegnazione del dott. Domenico CHIRICO; 

DISPONE 

Art. 1) la dott.ssa Mariangela TASSONE, AREA III, è assegnata, all’UNITA’ OPERATIVA N. 3 ,   

 

AREA RECLUTAMENTO – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL  PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO  

Settore I: Reclutamento e formazione personale docente ed educativo 

Procedimenti: Formazione graduatorie ad esaurimento e aggiornamento triennale e scioglimento/attribuzioni riserve 

annuale - Coordinamento attività formazione  e pubblicazione Graduatorie di Circolo e d’Istituto/Elenchi 

prioritari/salvaprecari - Pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni di assunzione a tempo 

indeterminato e/o  determinato - Contratti a tempo indeterminato e relativo seguito  - Nomine a tempo determinato 

per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale – Gestione posizioni SIDI personale assunto 

con contratto a tempo determinato -  

 

AREA ORGANICI E GESTIONE PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA  

Settore I :  Mobilità territoriale e professionale/ utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie  del personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Procedimenti :  Adozione degli atti istruttori e dei provvedimenti finali relativi alla mobilità territoriale e professionale 

– Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie - Riammissioni in servizio – Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio 

del personale di ruolo - Determinazione e pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – 

Determinazione posti rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire con le 

operazioni di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato – Autorizzazioni Part-Time -  

 

Art. 2) E’ confermata l’assegnazione del dott. Domenico CHIRICO, già disposta con l’OdS n. 1/2013, al Settore IV, 

dell’ Area Organici dell’U.O. n. 3, come di seguito indicata : Attività istruttorie: determinazione organici ( posti 

comuni e di sostegno ) sia di diritto che di adeguamento alle situazioni di fatto scuola secondaria I grado  – Posti 

sostegno in deroga - Adozione degli atti istruttori e dei provvedimenti finali relativi alla mobilità territoriale e 

professionale – Riammissioni in servizio – Autorizzazioni part-time - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie -  - 

Determinazione e pubblicazione disponibilità  posti da coprire con le operazioni ad annum  – Determinazione posti 

rimasti vacanti e disponibili e/o solo disponibili dopo le operazioni ad annum e da coprire con le operazioni di 

immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato – Gestione SIDI posizioni di titolarità e/o di servizio 

personale di ruolo - Razionalizzazione della rete scolastica – Anagrafe istituzioni scolastiche - Relazioni con le OO.SS. 

Comparto Scuola -   

IL DIRIGENTE 

f.to Mirella NAPPA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0003239.10-03-2014



 
 
 

Via Sant’Anna II Tronco – Località Spirito Santo – 89128 Reggio Calabria 
e-mail: usp.rc@istruzione.it   - Posta Elettronica Certificata usprc@postacert.istruzione.it                       

                Sito WEB: http://www.istruzionatprc.it 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio IX 

Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria 

 

Alla dott.ssa Mariangela TASSONE 

Al dott. Domenico CHIRICO 

Alla dott.ssa Ada FERRANTE 

Alla dott.ssa Carmela Fedora ORIANA 

e, p.c. Al Personale dell’Ufficio IX      SEDE 

Al  Direttore Generale  dell’U.S.R. Calabria            

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

e ai Responsabili delle Scuole Paritarie della provincia di Reggio Calabria 

Alla R.S.U. e alle OO.SS. Comparto Ministeri  

Alle OO.SS. Comparto Scuola     LORO SEDI 

Al Responsabile del sito WEB ( per la pubblicazione)      


