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Reggio Calabria, 20 settembre  2017 
IL DIRIGENTE 

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 l’avviso prot.n.11863 del 4 settembre 2017 con il quale le predette operazioni di assegnazione 
provvisoria interprovinciale del personale a.t.a. – profilo di assistente amministrativo - sono state integrate 
VISTA  la richiesta, per mancata assegnazione provvisoria per la provincia di Reggio Calabria profilo 
assistente amministrativo, trasmessa in data 15.9.17 dal sig. ANGELONE AMERICO (02/12/1967), 
collocato alla posizione n.19 della graduatoria definitiva pubblicata in data 29 agosto 2017, con punti 24 per 
il comune di ricongiungimento e punti 0 per altri comuni 
VISTA l’assegnazione provvisoria interprovinciale disposta presso l’IC ACATANOSO DE GASPERI di 
Reggio Calabria nei confronti di BRANCATI Margherita (05/1/1961, RC), collocata alla posizione n.16 con 
punti 24 per il comune di ricongiungimento, Bianco, e  punti 0 per gli altri comuni, 
VISTA l’assegnazione provvisoria interprovinciale disposta presso l’ITI "Raffaele Piria” di Reggio Calabria 
nei confronti di VADALA’ Antonia (28/02/1966 RC), collocata alla posizione n.18 con punti 24 per il 
comune di ricongiungimento, Bova Marina, e  punti 0 per gli altri comuni,  
RIELVATO che per la sedi in questione, il sig. ANGELONE, avendo quale comune di ricongiungimento 
Reggio Calabria, partecipa alle assegnazioni provvisorie con punti 24 
RITENUTO pertanto di dover disporre le opportune rettifiche alle assegnazioni provvisorie interprovinciali 
disposte con avviso prot.n.11863 del 4 settembre 2017 al fine di assicurare la legittimità degli stessi nel 
rispetto delle disposizioni contrattuali  

DISPONE 
1) Per quanto esplicitato  in premessa è annullata l’assegnazione provvisoria interprovinciale disposta per 

l’a.s.2017/18 nei confronti dell’assistente amministrativa,  VADALA’ Antonia 28/02/1966 RC, titolare 
nella provincia di MILANO, da MIIC8A100T - IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI a 
RCTD050007 - "RAFFAELE PIRIA" REGGIO CAL. con punti 0. 

2) Per l’effetto le assegnazioni provvisorie pubblicate con avviso  prot.n.11863 del 4 settembre 2017  sono 
rettificate e integrate come segue: 

 Nominativo                                                     Provincia di titolarità   Sede Ottenuta 
BRANCATI MARGHERITA (05/01/1961 RC) MILANO        RCTD050007 "RAFFAELE PIRIA"  
ANGELONE AMERICO  (02/12/1967 RC)    MESSINA        RCIC80600Q CATANOSO DE GASPERI 
                                                                                                           
                                                                                                          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 

 

Alla sig.ra VADALA’ Antonia c/o ITI PIRIA RC RCTD050007@ISTRUZIONE.IT 
Alla sig.ra BARNCATI MARGHERITA c/o I CATANOSO RCIC806OOC@ISTRUZIONE.IT 
Al sig. ANGELONE Americo c/o I.C. VILLA LINA-RITIRO"MESSINA  MEIC871006@istruzione.it 
All’ IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI MIIC8A100T@istruzione.it 
All’ I.C. VILLA LINA-RITIRO"MESSINA  MEIC871006@istruzione.it 
All’IC CATANOSO DE GASPERI RCIC80600C@ISTRUZIONE.IT 
All’ITI PIRIA RC RCTD05000T@ISTRUZIONE.IT 
All’USR SICILIA – A.T. di MESSINA 
All’USR LOMBARDIA – A.T. di MILANO 
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