
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

AOOUSPRC Prot. n.3958 Reggio Calabria,  24 marzo 2014
U. O. 3 

      IL  DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto AOOUSPRC Prot. n. 2851 del 03/03/2014, relativo alla ripartizione del 
contingente dei posti da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai 
sensi della legge 128 del 08/11/2013, per la provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 
2013/14; 
VISTA la nota prot. 2085 del 13/03/2014, dell’Ufficio per l’Ambito Territoriale di Catanzaro, 
delegato dall’USR Calabria ad effettuare le operazioni inerenti le immissione in ruolo su posti di 
sostegno per la scuola primaria e dell’infanzia  da concorso ordinario, con la quale si dichiarano 
esauriti gli elenchi di sostegno di cui al D. D. G n. 82 del 24/09/2012, relativamente alla scuola 
dell’infanzia e primaria; 
VISTO il Verbale di conciliazione Rep. N. CZ-00023-2014-Pr/2 in data 11/03/14 del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro – Commissione Provinciale 
di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro di Catanzaro, relativo all’immissione in 
ruolo in questa provincia  - con decorrenza giuridica  dal 1/09/13 ed economica dal 1/09/14 - 
della sig.ra MARIANI Antonella, trasmesso con nota prot. n. 2015   dell’11 marzo 2014, con 
allegata proposta di assunzione;
CONSIDERATO che, per l’effetto, di quanto comunicato dall’Ufficio per l’Ambito Territoriale di 
Catanzaro, n. 1 posto dei 7 già assegnati al concorso ordinario, con il provvedimento prot. n. 
2851 del 03/03/2014, deve essere utilizzato per l’immissione in ruolo in questa provincia  - con 
decorrenza giuridica  dal 1/09/13 ed economica dal 1/09/14 -  della sig.ra MARIANI Antonella, 
ed i restanti 6 posti devono essere assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento; 
RITENUTO, pertanto, di dover esplicitare le necessarie modifiche alla ripartizione già disposta 
con il predetto provvedimento AOOUSPRC Prot. n. 2851 del 03/03/2014;

D E C R E T A

Per  quanto  in  premessa  esplicitato,  la  ripartizione  del  contingente  dei  posti,  di  cui  al 
provvedimento di questo Ufficio AOOUSPRC Prot. n. 2851 del 03/03/2014, da destinare alla 
stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della Legge 128 del 08/11/2013, 
nella provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2013/14, in ordine alla scuola primaria 
e alla scuola  dell’infanzia è confermata, come sotto riportato.

CONT C. O. 
di  cui  ris.  L.
68/99 GAE

di  cui  ris  L.
68/99

SOSTEGNO PRIMARIA 15 7 8
SOSTEGNO INFANZIA 3 1 2

Ferma  restando  la  ripartizione  sopra  detta  e  considerato  che  le  graduatorie  regionali  dei 
concorsi  ordinari  di  cui  al  D.  D.  G. 24 settembre 2012 n.  82 -  scuola  primaria  e   scuola 
dell’infanzia - risultano esaurite, n. 6 posti di sostegno scuola primaria e n. 1 posto di sostegno 
scuola  dell’infanzia  vengono attribuiti  alla  rispettive  graduatorie  provinciali  ad esaurimento, 
pubblicate il 21 agosto 2013 con decreto AOOUSPRC Prot. n. 13504 del 21 agosto 2013, come 
sotto indicato.
N. 1 posto da concorso  ordinario scuola primaria – posto sostegno - viene assegnato per 
l’immissione in ruolo in questa provincia  - con decorrenza giuridica  dal 1/09/13 ed economica 
dal 1/09/14 -  della sig.ra MARIANI Antonella.  
Il responsabile del procedimento: Ada FERRANTE mail: ada.ferrante.rc@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Francesco FERRO mail: francesco.ferro.rc@istruzione.it

Via S. Anna II tronco – Località Spirito Santo – c.a.p. 89128 Reggio di Calabria
e-mail: usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it

Sito web  http://www.calabriascuola.it – http://www.rcscuola.it

MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0003958.24-03-2014



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

CONT C. O. 
di  cui  ris.  L.
68/99 GAE

di  cui  ris  L.
68/99

SOSTEGNO PRIMARIA 15 1 // 14 //
SOSTEGNO INFANZIA 3 0 // 3 //
        
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 
ordinamento.     

                IL DIRIGENTE
                                                                                                   f.to    Mirella NAPPA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ex art.3, c.2D.Lgs n.39/93.
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