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Reggio Calabria, 2 ottobre  2014 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI i propri provvedimenti prot. n. 4156 del 10/9/14 e prot. n. 14440 del 17/9/2014 
VISTO  il reclamo prodotto dall’insegnate STRANGIO Eleonora, nata il 20/2/978 (RC), titolare di scuola 
primaria posto comune -  in provincia  di Torino -  avverso la mancata inclusione nella graduatoria 
interprovinciale per l’ assegnazione provvisoria,  per l’ a. s. 2014/15 
ACCERTATO   che l’insegnante STRANGIO Eleonora ha titolo a essere inclusa nella graduatoria per 
l’assegnazione provvisoria interprovinciale – scuola primaria – posto comune  
VISTO il reclamo prodotto dall’ins. di scuola primaria OLIVERI Manuela Grazia, n. 02/07/76 (RC), ), 
titolare di scuola primaria posto comune -  in provincia  di Bologna  avverso l’esclusione dalla graduatoria 
di assegnazione provvisoria interprovinciale – scuola primaria posto comune e posto lingua inglese, per 
l’a. s. 2014/15 
RILEVATO che l’ins. di scuola primaria OLIVERI Manuela Grazia, n. 02/07/76 (RC) ha titolo 
all’inserimento nella graduatoria predetta con precedenza contrattuale 
RITENUTO necessario rettificare e/o integrare la graduatoria interprovinciale e 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 
Art. 1) L’ins. di scuola primaria STRANGIO Eleonora, nata il 20/2/978 (RC), è inserita, per l’a. s. 
2014/15, nella graduatoria interprovinciale per l’assegnazione provvisoria – scuola primaria –  posto 
comune - al posto 73 bis con punti 16.00 per il comune di ricongiungimento e con punti 10.00 per altri 
comuni. 
Art. 2) L’ins. di scuola primaria OLIVERI Manuela Grazia, nata n. 02/07/76 (RC), è inserita, per l’a. s. 
2014/15, nella graduatoria interprovinciale per l’assegnazione provvisoria – scuola primaria –  posto 
comune e posto lingua inglese - al posto 59 bis con punti 10.00 per il comune di ricongiungimento e con 
punti 4.00 per altri comuni. 
Art. 3) Le assegnazioni provvisorie interprovinciali già disposte per l’ a. s. 2014/15 con provvedimenti 
prot. n.  4156 del 10/9/14 e prot. n. 14440 del 17/9/14 sono integrate come di seguito indicato: 
STRANGIO Eleonora, nata il 20/02/78 (RC), da  provincia di  Torino TOEE04101R MAZZINI 
a   I. C.  Laureana di B.  punti 10.00 posto comune. 
OLIVERI Manuela Grazia, nata n. 02/07/76 (RC) da provincia di Bologna BOEE815003L Villa Torchi  
a I. C. Rosarno “Marvasi” posto lingua inglese punti 4.00 precedenza contrattuale.  
I competenti Dirigenti scolastici avranno cura di notificare immediatamente il presente provvedimento 
alle insegnanti interessate. 
I Dirigenti Scolastici dell’I. C.  Laureana di B. e dell’I. C. “Marvasi” di Rosarno  comunicheranno 
l’assunzione in servizio o meno delle insegnanti STRANGIO Eleonora e OLIVERI Manuela Grazia. 
 
 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 
Al Dirigente scolastico dell’I. C. “MAZZINI” di TORINO  
Al Dirigente Scolastico dell’I. C.  4 di BOLOGNA 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della provincia 
All’Ufficio dell’ A. T. P.  di TORINO - All’Ufficio dell’ A. T. P.  di BOLOGNA 
Alle OO. SS. Comparto scuola 
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