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Reggio Calabria, 11 novembre 2016 
 
All’Albo on line - al sito WEB 

                 Alla docente CANTARELLA Carmela 
       c/o IC “Pirandello” - Taranto 

Al Dirigente Scolastico IC Pirandello di Taranto 
All’Ufficio  per l’Ambito Territoriale di Taranti 

Al Dirigente Scolastico IC Anoia Maropati Giffone 

Oggetto: Integrazione Assegnazioni provvisorie interprovinciali scuola secondaria di I 

grado - classe di concorso A032 - a.s. 2016/2017.  

Quest’Ufficio ha accertato la sussistenza della disponibilità del posto classe di 
concorso A032 presso la scuola secondaria di I grado di Anoia - RCMM82303L, all’atto 
dell’effettuazione delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale,  
pubblicate con atto prot. n. 11351 del 27 set 2016.  

In ragione di quanto sopra, considerato che la suddetta disponibilità non è stata 
considerata ai fini delle operazioni pubblicate in data 27 settembre 2016; 

vista la graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di 
utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale - posti comuni - Scuola 
secondaria di I grado nella provincia di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2016/2017, 
pubblicata sul sito web di quest’Ufficio con avviso prot. n. 11273 del 23.09.2016; 

accertato che l’avente titolo all’assegnazione provvisoria è la docente Cantarella 
Carmela, nata il 31.5.1959 ( R.C.); 

viste le preferenze espresse in domanda dalla docente CANTARELLA Carmela, 
nata il 31.05.1959 (RC), utilmente collocata in graduatoria 

 
SI DISPONE CHE 

 
 ad integrazione della nota prot. n. 11351 del 27 set 2016 relativa alle operazioni di 

utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciale - posto comune e sostegno - 
personale docente Scuola secondaria di I grado, la docente CANTARELLA Carmela, nata 
il 31.05.1959 (RC), titolare presso TAMM803011 - PIRANDELLO, con punti 3, è assegnata, 
con decorrenza immediata e a titolo di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/17, presso 
la Scuola Secondaria di I grado di Anoia, RCMM82303L. 

 
          IL DIRIGENTE 

Mirella NAPPA 
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