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                                                                                                                       Reggio Calabria, 29/09/2016 

U.O. n. 3 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTE le graduatorie di assegnazione provvisoria definitive – sostegno - scuola secondaria di 
secondo grado, pubblicate con avviso prot. n.11273 del 23/09/2016;  
ESAMINATO il reclamo prodotto dalla prof.ssa SCIARRONE Giulia (n. il 13/03/1982 RC) e 
accertata la fondatezza dello stesso; 
VISTO l’art. 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente a.s. 
2016/17; 
 

DISPONE 
Per quanto sopra rappresentato: 
 
La prof.ssa SCIARRONE Giulia (n. il 13/03/1982 RC) è inserita nella graduatoria di assegnazione 
provvisoria definitiva di sostegno - scuola secondaria di secondo grado - così come di seguito 
indicato: 
 
GRADUATORIA SOSTEGNO PSICOFISICI  
SCIARRONE Giulia (n. il 13/03/1982 RC) è inserita al posto 15 bis con punti 14 per comune di 
ricong. e punti 8  per altri - con prec. PJ - anziché al posto n. 71. 
 
GRADUATORIA SOSTEGNO UDITO 
SCIARRONE Giulia (n. il 13/03/1982 RC) è inserita al posto 15 bis  con punti 14 per comune di 
ricong. e punti 8 per altri - con prec. PJ - anziché posto 71. 
 
GRADUATORIA SOSTEGNO VISTA 
SCIARRONE Giulia (n. il 13/03/1982 RC) è inserita al posto 15 bis con punti 14 per comune di 
ricong. e punti 8 per altri - con prec. PJ - anziché  posto 71. 
                                                                                     

                                                                                          
Per IL DIRIGENTE 

Dr. Carmelo NUNNARI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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