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Prot. n. 14533                                                                                                    Reggio Cal.10/09/2013 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO           il reclamo prodotto dalla docente di scuola primaria Cardaciotto Marcella avverso la 

mancata valutazione del titolo di specializzazione di sostegno conseguito c/o 
l’Università della Calabria; 

ACQUISITA  la documentazione relativa al titolo di specializzazione di sostegno per la scuola                   
dell’infanzia;    

 VISTO          il D.M. del 26.05.1998; 
ATTESA        la validità del titolo di sostegno e la necessità di provvedere alla dovuta rettifica 

della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale della scuola                  
dell’infanzia per l’a.s. 2013/14;                                         

RITENUTO  di dover provvedere in ordine alla domanda di assegnazione provvisoria 
interprovinciale per la scuola dell’infanzia presentata dalla docente  Cardaciotto;  

                                                         
DISPONE 

 
Per quanto esposto  in premessa : 
 
1-Il  Provvedimento disposto da quest’Ufficio con prot. n.13969 del 30.08.2013 viene annullato; 
 
2- La docente Cardaciotto Marcella è  collocata al posto 117 della graduatoria di assegnazione 
provvisoria interprovinciale di scuola dell’infanzia con punti 12 per il comune di ricongiungimento 
e punti 6.00  per altri comuni- per la tipologia di  posto comune e di sostegno-.    
                                                                                                                                 
3- Per effetto di tale inclusione la stessa risulta inserita in posizione utile nella graduatoria di che 
trattasi e viene assegnata da U.S.P. di Torino  a Taurianova S. Alessio –sostegno psicofisici- codice 
meccanografico RCAA874006. 
 
                                                                                              F.to    IL DIRIGENTE 
                                                                                                        Mirella NAPPA 
 
 
 
 

• All’Albo - Al  Sito WEB - SEDE 
• Ai Dirigenti Scolastici  delle Istituzioni  Scolastiche della Provincia - LORO SEDI 
• Agli Uffici degli AA.TT.PP.della Repubblica - LORO SEDI     
• Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI                                                     


