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                                                                                                         Reggio Calabria, 30/09/2016 

U.O. n. 3 
                                                                                    

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale della scuola 
dell’Infanzia pubblicata con avviso prot. n. 10693 del 09/09/2016; 
VISTA la rettifica alla graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria della scuola dell’infanzia 
pubblicata con avviso prot. n. 11152 del 21/09/2016; 
CONSIDERATO CHE la docente di scuola primaria FRAMMARTINO Antonella n. il 17/09/1972 
RC è inserita in graduatoria  al posto 187 con punti 12 per ricongiungimento e 6 per altri nella 
graduatoria di assegnazione provvisoria definitiva di scuola dell’infanzia -docenti di altro ruolo- con 
precedenza contrattuale; 
CONSIDERATO CHE la docente di scuola primaria BONGIORNO Rosa Alba n. il  27/05/1965 
RG è inserita in graduatoria al posto 188 con punti 6 per ricongiungimento e 0 per altri nella 
graduatoria di assegnazione provvisoria definitiva di scuola dell’infanzia -docenti di altro ruolo- con 
precedenza contrattuale; 
CONSIDERATO CHE le docenti in questione non hanno diritto di precedenza contrattuale perché 
documentazione non conforme;  
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 FRAMMARTINO Antonella n. il 17/09/1972 RC è inserita in 
graduatoria  al posto 202 bis -docenti di altro ruolo- con punti 12 per ricongiungimento e 6 per altri 
anziché al posto 187. 
 
2-La docente di scuola primaria BONGIORNO Rosa Alba n. il  27/05/1965 RG è inserita in 
graduatoria al posto 287 bis -docenti di altro ruolo- con punti 6 per ricongiungimento e 0 per altri 
anziché al posto 188.                                                                
           

                                                                                             
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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