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                   Reggio Calabria, 17 settembre 2014 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO il proprio  provvedimento prot. n.4156 del  10.09.2014  
CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento risulta che l’insegnante FERRARO Lucia, n. 
301/01/1974 (RC), ha ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale da MILANO a LOCRI 
con punti 16.00, per l’a. s. 2014/15   
RITENUTO necessario esplicitare che l’insegnante FERRARO Lucia ha ottenuto la suddetta 
assegnazione provvisoria in quanto avente titolo a essere inclusa nella graduatoria per 
l’assegnazione provvisoria interprovinciale – scuola primaria -   
VISTA la nota datata 11.9.14 – assunta al protocollo di questo Ufficio con n. 14225 del 11/09/14 – 
con la quale l’ins. ZURZOLO Caterina ha comunicato di essere in rapporto di lavoro part time al 
50% verticale  
VISTO, altresì,  il reclamo prodotto, a mezzo PEC dell’11 settembre 2014, dall’ins. ZAVAGLIA 
Maria avverso la mancata assegnazione provvisoria in questa provincia, per l’a. s. 2014/15 
RITENUTO necessario rettificare e/o integrare le assegnazioni provvisorie interprovinciali,  al fine 
di garantire la correttezza delle operazioni in conformità alle norme contrattuali disciplinanti la 
materia di cui trattasi 

DISPONE 
Per quanto esplicitato in premessa  
Art1) L’ins. di scuola primaria FERRARO Lucia, n. 301/01/1974 (RC), è inserita, per l’a. s. 
2014/15, nella graduatoria interprovinciale per l’assegnazione provvisoria – scuola primaria - al 
posto 67 bis con punti 16.00 per il comune di ricongiungimento e con punti 10.00 per altri comuni 
per la tipologia di posto comune. 
Art. 2) Le assegnazioni provvisorie interprovinciali di cui al sopra menzionato provvedimento prot. 
n. 4156 del 10.09.2014 sono integrate e rettificate come di seguito indicato: 
ZURZOLO Caterina n. 01/01/68 da COSENZA 
a RCIC84900N I. C. MELICUCO h. 11  part time punti 12.00  
anziché a I. C. MELICUCCO -  I.C. RIZZICONI (11 H+11 H)  
ZAVAGLIA Maria Antonella n.10/06/72  da ROMA            
a  RCIC839003 I. C. GIOIOSA I.- GROTTERIA punti 12.00 
MULTARI Emilia n. 23/12/74 da COSENZA 
a RCIC854005 Roccella J.+ RCIC86500G  Bello Pedullà  Agnana  Siderno(h.11+ h11) punti 10.00 
anziché RCIC839003 I. C. GIOIOSA I.-GROTTERIA 
I Dirigenti scolastici della provincia di Reggio Calabria, ognuno per quanto di competenza, avranno 
cura di comunicare ai docenti interessati il presente provvedimento di utilizzazione e di 
assegnazione provvisoria rettificato e/o integrato. 
                                                                                                        IL DIRIGENTE 
         Mirella NAPPA 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2D.Lgs n.39/9 
ALL’ALBO on line AL SITO WEB  
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della provincia 
Agli Uffici degli AA. TT. PP. di COSENZA, ROMA   
Alle OO. SS. Comparto scuola  
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