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                                                                                                                       REGGIO CALABRIA 27.09.2016 
U.O. n.3 
 
 
                                                           IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA    la graduatoria di assegnazione provvisoria definitiva interprovinciale di scuola primaria –
comune e lingua-pubblicata il 23.9.2016 prot. n. 11274  e la successiva rettifica del 24.09.2016 –
prot. n. 11279; 
 
VISTA  la graduatoria di assegnazione provvisoria definitiva interprovinciale di scuola primaria su 
posto di sostegno pubblicata in data 23 settembre prot. n. 11272; 
  
ACCERTATO che la docente ALFARANO Anna Maria n. il 13.7.1979  inserita nella graduatoria 
interprovinciale al posto 69 con punti 14 per comune di ricongiungimento e punti 8 per altri-
prec.PJ-posto comune- ha titolo ad essere inclusa anche per i posti di lingua inglese;  
 
ACCERTATO che la docente  di scuola primaria NUCERA Francesca n. il 23/04/1978 risulta 
inserita erroneamente nella graduatoria di sostegno al posto n.25 con punti 13 per il comune di 
ricongiungimento e 7 punti per altri; 
 
VISTO l’art.7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente 
a.s.2016/17 
 
 
                                                                DISPONE 
Per quanto sopra rappresentato: 
 
1 -La docente di scuola primaria  ALFARANO Anna Maria n. il 13.07.1979 è inserita nella 
graduatoria di scuola primaria al posto 69 con punti 14 per il comune di ricongiungimento e punti 8 
per altri –con prec. PJ –posti comuni e L.I.; 
 
2- La docente di scuola primaria NUCERA Francesca n. il 23/04/1978  viene esclusa dalla 
graduatoria di sostegno. 
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