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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale della scuola primaria - 
posto comune e sostegno - pubblicata con nota prot. n. 8438 del 29.08.2019 
VISTA la rettifica alla graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria della scuola primaria - 
posto comune - pubblicata con nota prot. n. 8674 del 05/09/2019 
VISTI i reclami dei docenti interessati 
 

DISPONE 
 

1. La docente di scuola primaria BARBATANO Annunziata n. il 26/11/1983 Locri è inserita in 
graduatoria interprovinciale posto comune alla posizione 71bis con punti 16 per il comune 
di ricongiungimento (San Luca) e 10 per altri. 

2. La docente di scuola primaria VIOLI Nancy n. il  21/11/1976 EE è inserita in graduatoria 
interprovinciale posto sostegno alla posizione 143bis - precedenza PI - con punti 17 per per 
il comune di ricongiungimento (Sinopoli) e 11 per altri. 

3. La docente di scuola primaria LA FACE Carla Sabina n. il 30/12/1983 RC è inserita in 
graduatoria interprovinciale posto sostegno alla posizione 132 bis - precedenza PI - con 
punti 14 per il comune di ricongiungimento (Reggio Calabria) e 8 per altri. 

4. Il docente di scuola primaria ROCCA Rosario n. il 3/10/1978 Locri è inserito in graduatoria 
interprovinciale posto sostegno alla posizione 163 bis - precedenza PI - con punti 10 per il 
comune di ricongiungimento (Benestare) e 4 per altri. 

5. La docente di scuola primaria MUIA’ Nadia n. il 15/05/1961 Melito P.S. è inserita in 
graduatoria interprovinciale posto sostegno alla posizione 267 bis con punti 6 per il comune 
di ricongiungimento (Roccella) e 0 per altri. 

6. La docente di scuola primaria GALLO Laura n. il 13/07/1982 Polistena è inserita in 
graduatoria interprovinciale posto sostegno alla posizione 335 bis con punti 6 per il comune 
di ricongiungimento (Taurianova) e 0 per altri. 

   
 

 
           

                                                                                             
IL DIRIGENTE 

Maurizio Piscitelli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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