
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria 
 

 

Il responsabile del procedimento: Ada FERRANTE – E-mail: ada.ferrante.rc@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria: Carmela ORIANA e mail : carmelafedora.oriana.rc@istruzione.it 

Via S. Anna  II° tronco – Località Spirito Santo – c.a.p. 89128 Reggio di Calabria 
e-mail: usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it 

Sito web  http://www.calabriascuola.it – http://www.istruzioneatprc.it 

Prot. n. 15387                    Reggio Calabria, 7  ottobre 2014 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n.14156 del 10 settembre 2014  
VISTA la nota prot. n. 4467 del 16 settembre 2014 del Dirigente Scolastico dell’I.C. “ARCHI 
FALCOMATA’ di Reggio Calabria  relativa alle assegnazioni provvisorie interprovinciali disposte 
presso la medesima Istituzione scolastica per la scuola primaria posto comune  
RILEVATA la non disponibilità del posto sul quale è stata disposta l’assegnazione provvisoria 
interprovinciale dell’ins. COTRONEO Nunzia, nata il 17/12/70 (CZ)  dalla provincia di Vibo 
Valentia 
CONSIDERATO che la docente medesima ha titolo, in relazione alla posizione occupata nella 
relativa graduatoria, all’assegnazione provvisoria nel comune 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’assegnazione provvisoria di cui al provvedimento prot. n.14156 del 10 
settembre 2014 della docente COTRONEO Nunzia, nata il 17/12/70 (CZ), presso la scuola primaria 
ARCHI FALCOMATA’ di Reggio Calabria  posto comune da provincia di Vibo Valentia.  
Art. 2) La docente COTRONEO Nunzia, nata il 17/12/70 (CZ) , è assegnata, limitatamente all’anno 
scolastico 2014/15, presso la scuola primaria “DE AMICIS” di Reggio Calabria posto comune punti 
4.00 precedenza contrattuale. 
 
I Dirigenti scolastici dell’I.C. ARCHI FALCOMATA’ di Reggio Calabria  e dell’I.C. “DE AMICIS 
BOLANI” di Reggio Calabria avranno cura, rispettivamente,  di notificare immediatamente il 
presente provvedimento alla docente interessata e di comunicare  l’assunzione in servizio  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. ARCHI FALCOMATA’ di Reggio Calabria   
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “DE AMICIS BOLANI” di Reggio Calabria  
Al Dirigente Scolastico dell’I. C. ACQUARO (VV) 
All’Ufficio Ambito Territoriale per la provincia di Vibo Valentia 
Alle OO. SS. Comparto Scuola  
 


