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Prot. n. 16450                                                                                                          Reggio Calabria  08.10.2013 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA   la nota prot. n. 5243 del 24.09.2013 con la quale il  Dirigente Scolastico                       

dell’I.C. Rosarno Marvasi ha rappresentato la sussistenza della  disponibilità                                   
di un posto di lingua inglese per aggregazione  (14 ore di posto lingua inglese                                  
+ n.8 ore di posto comune)-scuola primaria; 

CONSIDERATO  che la predetta disponibilità andava rilevata ed inserita nel quadro delle disponibilità 
utili per le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s.2013-14; 

VISTA  l’ipotesi del CCNI sottoscritto in data 15.05.2013 concernente le utilizzazioni e le  
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.2013-14; 

VISTA  l’ipotesi del CCDR per le utilizzazioni e le assegnazioni  provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2013-14; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 13648 del 23.08.2013 con il quale sono state disposte le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo per 
l’a.s.2013-14 ed in particolare quelle dei docenti di scuola primaria; 

VISTI                altresì, i provvedimenti prot. n.13770 del 27.08.2013, prot. n.13854 del 28.08.2013 e 
prot.n.14117 del 2.9.2013; 

VISTE   la relativa graduatoria e le disponibilità accertate alla data di effettuazione dei 
movimenti di che trattasi; 

ACCERTATA la necessità di procedere alla rettifica delle assegnazioni provvisorie nei confronti 
degli aventi titolo con riferimento alla disponibilità sopra indicata e in specie alle 
assegnazioni provvisorie interprovinciali; 

 
DISPONE 

 
Per quanto in premessa, le assegnazioni provvisorie interprovinciali comune e posti di tipo comune lingua –
scuola primaria- nella provincia di Reggio Calabria per l’a.s.2013-14 sono rettificate come di seguito 
indicato: 
 
Barone Elisabetta n. il 1.12.1967 RC   da U.S.P. Brescia      viene assegnata a Rosarno                                                                                 

Marvasi L.I. prec.PG p.10                                                                                
e non a Gioia Tauro Paolo VI 
L.I. 

Zappia Maria Grazia n. il 01.06.1974 RC   da U.S.P. di Alessandria  viene assegnata a Gioia Tauro                                                                      
Paolo VI  L.I.. P.10 prec.PH                                                                                                    
e non  a I.C.Scilla L.I. 

 
I Dirigenti Scolastici in indirizzo avranno cura di notificare il presente provvedimento alle docenti 
interessate. 
                                                           

 
f.to IL DIRIGENTE 

Mirella NAPPA 
Firma autografa ai sensi dell’art. 
3, c. 2, d.l.vo n. 39/93 
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• Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Rosarno Marvasi 
• Al Dirigente scolastico  dell’I.C. di Scilla 
• Al Dirigente  scolastico  dell’I.C. di Gioia Tauro Paolo VI 
• Alla docente di scuola primaria Barone Elisabetta c/o I.C.Gioia Tauro Paolo VI 
• Alla docente di scuola primaria  Zappia Maria Grazia c/o I.C. di Scilla 
• Alle OO.SS. –LORO SEDI 
• All’ATP di Alessandria 
• All’ATP  di Brescia 
• All’Albo Pretorio on line 

 
 
 

        


