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IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTE 

VISTAVISTAVISTAVISTA    l’ipotesi del C.C.N.I. sottoscritto in data 26/03/14 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e del personale ATA per l’anno 

scolastico 2014/15, definitivamente sottoscritta l’11 settembre 2014; 

VISTOVISTOVISTOVISTO    il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 17, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, richiamato dalla sopra menzionata 

ipotesi di CCNI 

RICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATI    i propri provvedimenti prot. n.8 Emerg. Del 22/08/14, n.13198 del 

23/08/14 e n.13280 del 26/08/2014 e prot 13517 del 29.8.2014 

TENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTO    delle disponibilità di posti sopravvenute alla data di effettuazione dei 

movimenti sopra menzionati, utili per l’effettuazione di ulteriori operazioni nei confronti 

degli aventi titolo  

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE 

Per l’anno scolastico 2014/2015, nella provincia di Reggio Calabria, le utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie relative alle scuole secondarie di II grado  – classe di concorso 

C260 - sono integrate come da elenco allegato che fa parte integrante del presente 

provvedimento. 

I competenti Dirigenti Scolastici della provincia di Reggio Calabria avranno cura di 

notificare ai docenti interessati il contenuto del presente provvedimento. 

IL DIRIGENTE 

Mirella NAPPA 

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

         

All’Albo on line – al Sito WEB 

e, p.c. all’USR Calabria – Ufficio IV 

ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria 

agli Uffici per gli Ambiti Territoriali 

alle Segreterie Provinciali OO.SS Comparto Scuola 
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