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Reggio Calabria, 9 settembre 2016 

Alla prof.ssa Rina Pasqualina MANGANARO 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Da Feltre”  

Reggio Calabria 
 

e, p.c.                                                                          ai Dirigenti Scolastici 
del Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” – Reggio Calabria 

IPSSAR “ Dea Persefone” – Locri 
I.I.S. Einaudi - Palmi  

alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola 
 
Oggetto: Anno scolastico 2016/2017 – Supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A.. Nota MIUR prot. n. 24306 del 1° settembre 2016. Disponibilità per 
convocazione Personale Educativo. 

 
Si fa seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 10384 del 6 settembre u.s., e, nel 

trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza, copia della graduatoria 
provinciale ad esaurimento da utilizzare ai fini dell’individuazione degli aventi titolo alla 
stipula di contratti a tempo determinato, si comunicano le seguenti disponibilità:   

 CODICE SCUOLA POSTI     

1 RCVC02000Q PALMI CONVITTO 1 M CONVITTUALITA' MASCHILE   

2 RCVC02000Q PALMI CONVITTO 1 M CONVITTUALITA' MASCHILE   

3 RCVC010005 REGGIO C. CONVITTO h 12 SEMICONVITTUALITA'   

 
Si precisa, in proposito, che ai posti di convittualità maschile possono accedere 
esclusivamente candidati maschi, mentre per quanto riguarda i posti di semiconvittualità lo 
scorrimento della graduatoria avviene senza distinzione alcuna.  
Nel ringraziare per la collaborazione istituzionale offerta, quest’Ufficio resta a disposizione 
della S.V. per ogni eventuale chiarimento inerente le disponibilità comunicate e la 
compilazione delle graduatorie provinciali. 
I Dirigenti Scolastici, che leggono per conoscenza, vorranno effettuare un puntuale 
controllo sulle disponibilità comunicate con la presente nota  e dare comunicazione di 
eventuali rettifiche e/o integrazioni direttamente all’individuata Scuola di riferimento, e 
per conoscenza a quest’Ufficio. Inoltre, ogni successiva disponibilità, che dovesse utilmente 
determinarsi ai fini di cui trattasi e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà 
essere direttamente comunicata alla stessa Scuola di riferimento e per conoscenza a 
quest’Ufficio. 

IL DIRIGENTE 
 Mirella NAPPA 
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