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Reggio Calabria, 04/10/2018 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI inerente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente e ATA per 
l’a.s.2018/19 sottoscritto in data 28/6/2018; 
RICHIAMATO l’art 7 , comma 16 nella parte in cui prevede che ” L'assegnazione provvisoria può essere 
infine richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per 
concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di 
servizio – anche .a...tempo determinato - su posto di sostegno” 
VISTE le graduatorie dei docenti, di tutti gli ordini e gradi d’istruzione, richiedenti l’assegnazione provvisoria 
interprovinciale “anche su posti di sostegno “ai sensi dell’art 7 comma 16 del CCNI citato ; 
VISTE le operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale disposte per l’ a s 2018/19 rientranti nella 
fase 41 (Operazioni su posto di sostegno di cui all'articolo 7, comma 16) come prevista dalla sequenza 
operativa di cui all’allegato 1 al CCNI 28/6/2018; 
VISTE le istanze dei docenti interessati alla fase 41, come compilate e trasmesse per via telematica; 
RILEVATO, mediante accertamenti d’ufficio, che taluni aspiranti non risultano in possesso dei requisiti 
richiesti dal citato art 7 comma 16 ai fini del loro inserimento in graduatoria ; 
RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità delle operazioni di assegnazione 
provvisoria interprovinciale su posti di sostegno di cui alla Fase 41 , del personale docente di tutti gli ordini e 
gradi d’istruzione , nel rispetto del CCNI del 28/6/2018 

 
DISPONE 

Per quanto in premessa: 
Art.1)  I sottoelencati docenti sono ESCLUSI dalle graduatorie di assegnazione provvisoria interprovinciale 
per posti di sostegno di cui alla fase 41 dell’allegato 1 al CCNI 28/6/2018 
 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 
-MARRARA CATERINA MARIA 1/4/76 RC  
-RESSA SIMONA 14/12/78 RC 
 
SCUOLA PRIMARIA 
-PUTORTI’ PASQUALINA N.10/02/61 RC 
 
Art.2)  Per l’effetto, sono nulli i provvedimenti di assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di 
sostegno già disposti nell’ambito della fase 41 CCNI, per mancanza dei requisiti richiesti: 
SCUOLA INFANZIA 
-MARRARA CATERINA MARIA  1/4/76 RC 
 Da ROMA 
 A GALILEO GALILEI -PASCOLI 
-RESSA SIMONA 14/12/78 RC 
 Da COSENZA 
 A IC SAN SPERATO CARDETO 
 
SCUOLA PRIMARIA 
-PUTORTI’ PASQUALINA N.10/02/61 RC 
 DA MILANO 
 A IC CATANOSO DE GASPERI REGGIO CAL. 
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I docenti sopra elencati sono pertanto restituiti alle Scuole di provenienza con effetto immediato. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Pasqualina Maria ZACCHERIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93 

 
 
 
 

-Al sito Web 
-Agli ATP di titolarità 
-Agli interessati presso le scuole di servizio 

 


