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Reggio Calabria, 20 settembre  2017 
IL DIRIGENTE 

VISTO l’avviso prot.n. 11684 del 29 agosto 2017 con il quale sono state pubblicate le operazioni di 
utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale del personale a.t.a. per l’a.s.201718 
VISTO l’avviso prot.n.11814 del 31 agosto 2017 con il quale sono state pubblicate le operazioni di 
assegnazione provvisoria interprovinciale del personale a.t.a. per l’a.s.201718  
VISTO il reclamo prodotto dall’assistente tecnico di area AR23 ARCURI MARCO (8/6/76 RC), titolare 
nella provincia di Firenze, avverso il mancato riconoscimento dell’ assegnazione provvisoria nella provincia 
di Reggio Calabria, e nella fattispecie presso IIS SEVERI GUERRRISI GIOIA TAURO, sulla disponibilità 
derivante da assegnazione provvisoria verso altra provincia di un’assistente tecnico di area professionale 
AR23  
ACCERTATA l’effettiva disponibilità del posto presso IIS SEVERI GUERRISI GIOIA TAURO per effetto 
dell’assegnazione provvisoria disposta dall’USR Sicilia A.T. di Palermo con provvedimento prot. n.15340 
del 28 agosto 2017, nei confronti dell’assistente tecnico Mazzagatti Rocco (19/2/1973 RC)  presso l’IIS 
Ascione di Palermo 
CONSTATATO che l’assegnazione di cui sopra è stata disposta in data precedente alla pubblicazione delle 
operazioni di assegnazione provvisoria provinciale del personale a.t.a. per l’a.s.2017/18 avvenuta in data 29 
agosto 2017 con avviso prot.n. 11684 
RITENUTO dunque che il posto di area AR23 presso IIS SEVERI GUERRISI GIOIA TAURO  debba 
integrare le disponibilità per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provinciale pubblicate con avviso 
prot.n.11681 del 29 agosto 2017  
VISTE le graduatorie definitive del personale aspirante all’ utilizzazione e assegnazione provvisoria 
provinciale ed interprovinciale pubblicate con avviso prot.n.11668 del 29 agosto 2017  
RITENUTO di dover procedere a rettificare ed integrare le assegnazioni provvisorie degli assistenti tecnici, 
limitatamente all’area professionale area AR23, al fine di assicurare la legittimità degli stessi nel rispetto 
delle disposizioni contrattuali 
 

DISPONE 
1) Per quanto esplicitato  in premessa le disponibilità per le operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provinciale pubblicate con avviso prot.n.11681 del 29 agosto 2017 sono integrate come di seguito: 
 
RCIS013003 I.I.S. "F. SEVERI/GUERRISI"GIOIA/PALMI n.1 posto area professionale AR23 
 

2) Per l’effetto, le assegnazioni  provvisorie provinciale per l’a.s.201718 del personale a.t.a. – profilo di 
assistente tecnico area AR23 – pubblicate con prot.n. 11684 del 29 agosto 2017, sono integrate come di 
seguito: 

Nominativo 
Data di 
nascita Istituzione  Scolastica di Titolarità  Sede ottenuta 

FURFARI DOMENICO 18/03/1972 RCRI010006 I.P.S.I.ARTIGIANATO SIDERNO RCIS013003 I.I.S. "F.SEVERI/GUERRISI" 
 

 
3) Le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale a.t.a. per l’a.s.201718 pubblicate con 

avviso prot.n.11814 del 31 agosto 2017 sono quindi rettificate e integrate come segue 
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Nominativo 
Data di 
nascita 

Provincia 
di 
Titolarità  Sede ottenuta 

ARCURI ALBERTO 06/01/1974 COSENZA RCRI010006 I.P.S.I.ARTIGIANATO SIDERNO 

ARCURI MARCO 08/06/1976 FIRENZE RCIS03800B "P.MAZZONE" ROCCELLA - 

 
                                                                                                          p.IL DIRIGENTE  

IL FUNZIONARIO 
Giovanna CAMINITI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Agli Assistenti Tecnici FURFARI DOMENICO 
ARCURI ALBERTO 
ARCURI MARCO 
c/ole rispettive sedi di servizio 

All’  I.I.S. "F.SEVERI/GUERRISI" 
All’  I.P.S.I.ARTIGIANATO SIDERNO 
All’IIS MAZZONE ROCCELLA 
All’USR CALABRIA AT COSENZA 
All’USR TOSCANA – A.T. FIRENZE 


