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IL DIRIGENTE 
VISTA l’ipotesi del CCNI sottoscritta in data 26.03.2014, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’a.s.2014/15 
RICHIAMATI i propri provvedimenti prot. n. 13196 del 21 agosto 2014, prot. n. 14042 dell’8 
settembre 2014 e prot. n. 14157 del 10 settembre 2014  
VISTO il reclamo prodotto dalla docente PIRRONI MARIA, nata il 01.04.1959 a Reggio Calabria, 
avverso la mancata inclusione nella graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale di 
scuola dell’infanzia per la provincia di Reggio Calabria, per l’a. s. 2014/15 
ACCERTATA la fondatezza dello stesso reclamo   
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti sopravvenuta alla data di effettuazione dei 
movimenti sopra menzionati, utile per l’effettuazione di ulteriori assegnazioni provvisorie nei 
confronti degli aventi titolo 

DISPONE 
Per quanto esplicitato in premessa 
Art. 1) La docente di scuola dell’infanzia PIRRONI MARIA, nata a Reggio Calabria il 01.04.1959, 
viene inserita nella graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale di scuola dell’infanzia - 
posto comune - al posto 51bis con punti 6,00 per il comune di ricongiungimento e con punti 0,00 
per altri comuni, per l’a. s. 2014/15. 
Art. 2) La stessa docente PIRRONI MARIA viene assegnata, limitatamente all’anno scolastico 
2014/15, dalla provincia di FIRENZE alla scuola dell’infanzia “De Amicis-Bolani” di Reggio 
Calabria punti 6.00. 
Art. 3) La docente di scuola dell’infanzia FRANCO CARMEN, nata a Gioiosa Jonica (RC)  il 
26.05.1953, viene assegnata, limitatamente all’anno scolastico 2014/15, dalla provincia di 
CATANZARO alla scuola dell’infanzia “I.C. Gioiosa Jonica - Grotteria” di Gioiosa Jonica punti 
6.00. 
 
I Dirigenti scolastici della provincia di Reggio Calabria, ognuno per quanto di competenza, avranno 
cura di comunicare ai docenti interessati il presente provvedimento. 

IL DIRIGENTE 
f.to Mirella NAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALL’ALBO on line AL SITO WEB  
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della provincia 
Agli Uffici degli AA. TT. PP. di CATANZARO e FIRENZE  
Alle OO. SS. Comparto scuola  
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