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AOOUSPRC Prot. n. 15147  Reggio Calabria, 19 settembre  2013 
 
                   IL DIRIGENTE 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 3420 datato 17/09/13 dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di 
CROTONE con il quale, tra l’altro,  è stato dichiarata nulla la  proposta di assunzione con 
contratto a tempo indeterminato  prot. n. 3267 del 31 agosto 2013 - decorrenza giuridica ed 
economica dal 01/09/13 – classe di concorso A346 -  effettuata nei confronti della candidata 
IANNUCCI Amalia n. 11/05/76  – per la provincia di REGGIO CALABRIA;     
 
VISTA la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata da questo 
Ufficio in data 02/09/2013 nei confronti della candidata IANNUCCI Amalia, n. 11/05/76 con 
assegnazione presso Liceo Artistico di CITTANOVA - classe di concorso A346 – per l’anno 
scolastico 2013/14;  
 
        DISPONE 
 
Per quanto esplicitato in premessa,  con effetto immediato, è dichiarata NULLA la proposta di 
assunzione con contratto a tempo indeterminato -  effettuata da questo Ufficio in data 
02/09/2013 nei confronti della candidata IANNUCCI Amalia, n. 11/05/76 con assegnazione 
presso Liceo Artistico di CITTANOVA – classe di concorso A346, per l’anno scolastico 2013/14. 
 
Per gli effetti, il competente Dirigente scolastico avrà cura di notificare il presente 
provvedimento alla’interessata nonché di effettuare, ai sensi dell’art. 25 - comma 5 - del 
C.C.N.L. del 29/11/2007, la risoluzione dell’eventuale relativo contratto a tempo indeterminato 
stipulato con la docente IANNUCCI Amalia, n. 11/05/76 – classe di concorso A346, per l’anno 
scolastico 2013/14. 
 
Il Dirigente scolastico medesimo avrà cura, inoltre, di trasmettere, con cortese urgenza, copia 
del presente provvedimento datato e firmato per notifica dalla docente interessata. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                    f.to  Mirella NAPPA 
 
 
 
 
 
 
All’Albo pretorio on line SEDE 
Alla docente IANNUCCI Amalia presso  Liceo Artistico di CITTANOVA 
Al Dirigente scolastico del Liceo Artistico di CITTANOVA  
All’UFFICIO VIII Ambito Territoriale per la provincia di CROTONE 
All’USR per la Calabria – Direzione Generale Ufficio IV Catanzaro Lido 
e, p. c., Alle OO. SS. – comparto scuola – LORO SEDI   


