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              Reggio Calabria, 2 ottobre 2014 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n.13279 del 26 agosto 2014  
VISTA la nota prot. n. 5548 del 29.09.2014 del Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Moscato” relativa 
all’utilizzazione presso il predetto Istituto della docente di scuola dell’infanzia – posto comune -  
CONDEMI Domenica 
VISTA la nota prot. n. 5580/C21 del 2 ottobre 2014 con la quale il  Dirigente Scolastico dell’I.C. 
“B. Telesio” relativa comunica la disponibilità, per l’a. s. 2014/15, di un posto comune di scuola 
dell’infanzia  
ACCERTATA la disponibilità, alla data di effettuazione dei movimenti di cui al provvedimento 
prot. n. 13279 del 26.08.2014, del posto sopra indicato presso la scuola dell’infanzia “B. Telesio” di 
Reggio Calabria  
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche ai provvedimenti disposti al fine di garantire la 
correttezza delle operazioni in conformità alle norme contrattuali sopra citate 
 

DISPONE 
 

Per quanto esplicitato in premessa 
Art. 1) E’ dichiarata nulla l’utilizzazione ex art. 8, comma 1, punto V lett. j) di cui al provvedimento 
prot. n.13279 del 26 agosto 2014  della docente CONDEMI Domenica, n. 03/01/69 (RC), presso la 
scuola dell’infanzia “G. Moscato” di Reggio Calabria – posto comune.  
Art. 2) La docente CONDEMI Domenica, nata il 03/01/1969 (RC), è utilizzata, limitatamente 
all’anno scolastico 2014/15, presso la scuola dell’infanzia “B. Telesio” di Reggio Calabria – posto 
comune. 
 
I Dirigenti scolastici  in indirizzo avranno cura, rispettivamente,  di notificare immediatamente il 
presente provvedimento alla docente interessata e di comunicare  l’assunzione in servizio o meno da 
parte della medesima docente. 
         IL DIRIGENTE 
                             Mirella NAPPA 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex  art.3,c.2D.LGS N.39/93 
  

 
 
 
 
 

ALL’ALBO on line - AL SITO WEB  
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Moscato” GALLINA RC 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “B. Telesio” di Reggio Calabria 
Alle OO. SS. Comparto Scuola  
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