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U. O. n. 3 

IL DIRIGENTE 

VISTA la bozza del Decreto Interministeriale concernente le disposizioni sulla 
determinazione degli organici del personale docente di ogni ordine e grado, 
per l’anno scolastico 2013/14, trasmessa dal MIUR con la Circolare 
Ministeriale n.10 del 21.3.2013; 

VISTI  i propri provvedimenti, prot.n.6575 del 13/05/2013, prot.9140 del 
17/06/2013 e prot. n.10131 del 09/07/2013 con i quali sono state definite le 
dotazioni organiche, rispettivamente, della scuola  dell’infanzia, della scuola  
primaria e della scuola secondaria  di I grado e  II grado; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11036 del 19/07/2013 relativo alla dotazione 
organica di sostegno provinciale, per l’a. s. 2013/14; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 13380 del  21 agosto 2013 relativo alla dotazione 
organica provinciale di sostegno determinata a seguito dell’adeguamento 
dell’organico di diritto alla situazione di fatto, per a. s. 2013/14; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 16308 del  4 ottobre 2013 con il quale il succitato 
decreto - prot. n. 13380 - del  21 agosto 2013 è stato in parte rettificato; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 16740 del 11.10.2013 con il quale sono stati 
ripartiti i posti in deroga autorizzati - con decreto prot. n.17041 del 
08.10.2013 - dall’USR Calabria; 

 

RICHIAMATO 

 
il proprio decreto prot. n. 17115 del 21.10.2013 con il quale sono stati 
ripartiti i posti in deroga autorizzati - con decreto prot.n.17697 del 
21.10.2013 - dall’USR Calabria; 

RILEVATO  che nel decreto prot 17115 del 21.10.2013 è stato istituito n 1 posto di 
sostegno -  AD03 -  presso l’IPSIA di Siderno anziché presso l’IPSIA di Locri 
come richiesto  dal  competente Dirigente Scolastico ; 

 
DECRETA 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse, il provvedimento prot 17115 del 21.10.2013 emesso da 
questo Ufficio è rettificato limitatamente alla parte in cui all’art 2 prevede l’istituzione di n. 1 
posto  di sostegno -  AD03 – presso l’IPSIA di Siderno anziché presso l’IPSIA di Locri. 

                      

                            Per Il Dirigente 
f.to IL DIRETTORE COORDINATORE VICARIO 

                           Carmelo NUNNARI 
 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Reggio Calabria LORO SEDI 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale 
Ufficio IV- Settore II -                 CATANZARO 
 
Alle OO.SS. -  Comparto Scuola   LORO SEDI 
 
All’Albo pretorio  on line – al sito  web ( per la pubblicazione) SEDE 


