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IL DIRIGENTE 
VISTO il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente 
a.s.2019/20; 
VISTA la disponibilità di posto comune scuola infanzia presso l’IC “Roccella Jonica” - 
RCIC854005 - a seguito di assegnazione sede all’estero della docente Bova Rosanna 
CONSIDERATO che detto posto sarebbe stato utile per le operazioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/2020 

VISTE le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisorie provinciali e 

interprovinciali disposte per l’a.s. 2019/2020 
VISTA  la graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale definitiva di scuola 
infanzia - posto comune - pubblicata con avviso prot. n. 8438 del 29/08/19 e successiva 
rettifica;  

RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità delle operazioni di 

utilizzazione e assegnazione provvisorie  per l’a.s. 2019/20, riferiti alla provincia di Reggio 

Calabria degli insegnanti di Scuola dell’infanzia – posto comune, nel rispetto del sopra 

citato CCNI 

DISPONE 

Per quanto in premessa, le assegnazioni provvisorie interprovinciali – posto comune - del 

personale docente di Scuola infanzia disposte per l’a.s. 2019/20 sono cosi rettificate ed 

integrate: 

 1) la docente GALIZIA CINZIA, nata il 22.11.66 (RC) viene assegnata a I.C. Roccella 
Jonica, punti 9, precedenza CCNI, anziché a I.C. Marina di Gioiosa Jonica 
2) la docente PISCIONERI LUISA, nata il 09.10.71 (RC) viene assegnata a I.C. Marina di 
Gioiosa Jonica, punti 3, precedenza CCNI, anziché a Gioiosa J. – Grotteria 
3) la docente EVALTO CONCETTA, nata il 13.10.76 (RC), punti 15, precedenza L.M., viene 
assegnata a I.C. “Gioiosa J. – Grotteria” da I.C. Catanzaro “M. Preti” S. Maria. 
 

      IL DIRIGENTE 
                Maurizio Piscitelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
Alla docente Galizia Cinzia c/o  I.C. Marina di Gioiosa J. 
Al D.S. dell’I.C. Marina di Gioiosa J. 
Alla docente Piscioneri Luisa c/o I.C. Gioiosa J. – Grotteria 
Al D.S. dell’I.C. Gioiosa J.-Grotteria 
Al D.S. I.C. Roccella Jonica 
Alla docente Evalto Concetta c/o I.C. Catanzaro “M. Preti” S. Maria 
Al D.S. dell’I.C. Catanzaro “M. Preti” S. Maria 
All’A.T. di Catanzaro 
All’Albo online – Sito Web 
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