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Unità operativa n . 2 

  
I DIRIGENTI DEGLI UFFICI VI E IV DELL’USR CALABRIA 

 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale disciplinante le utilizzazioni sottoscritto in data 12/06/2019 

sulle assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 
2019/2022 
 

VISTO il correlato art. 3 del Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 02 luglio 2019 il quale 
disciplina l’ipotesi dello scambio delle sedi tra due docenti abilitati e titolari del medesimo 
insegnamento; 
 

VISTA l’ istanza congiunte, presentata in data 02/09/2019 prot.5922 dai docenti CARBONE MARIA 
STELLA , nata a Reggio Calabria (RC) il 26/07/1979, docente a tempo indeterminato di 
scuola Primaria posto comune in servizio presso il CPIA- II Centro Territoriale di Vibo 
Valentia (VV) e ASCOLI ANTONELLA nata a Vibo Valentia (VV) il 22/12/1968, docente a 
tempo indeterminato di scuola Primaria posto comune in servizio presso l’ I.C. di “Marvasi-
Vizzone ”Rosarno (RC), intesa ad ottenere lo scambio delle rispettive sedi; 
 
 

 
DECRETANO 

 
di comune intesa e, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza che: 
 
CARBONE MARIA STELLA , nata a Reggio Calabria (RC) il 26/07/1979, docente a tempo indeterminato 
di scuola Primaria posto comune in servizio presso il CPIA-II Centro Territoriale di Vibo Valentia venga 
assegnata provvisoriamente presso l’I.C. di “Marvasi-Vizzone ”Rosarno (RC) per l’anno scolastico 
2019/2020, ASCOLI ANTONELLA nata a Vibo Valentia (VV) il 22/12/1968, docente a tempo 
indeterminato di scuola Primaria posto comune in servizio presso l’ I.C. di “Marvasi-Vizzone ”Rosarno 
(RC), venga assegnata provvisoriamente per l’ a.s. 2019/2020 il CPIA-II Centro Territoriale di Vibo 
Valentia (VV). 
I Dirigenti Scolastici interessati vorranno provvedere alla notifica del presente provvedimento nei confronti 
dei docenti interessati e comunicare l’avvenuta presa di servizio dei medesimi. 
 

 
           Il Dirigente                        Il Dirigente 
     Rosanna A. Barbieri        Maurizio Piscitelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
  
   
Ai Dirigenti Scolastici 
CPIA Vibo Valentia 
I,C. Marvasi-Vizzone Rosarno (RC) 
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