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I DIRIGENTI DEGLI UFFICI II E VI DELL’USR CALABRIA 

 

VISTO il comma 13 dell’art. 7 del Contatto Collettivo Nazionale disciplinante le utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2016/2017 

VISTO il correlato art. 3 del Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 2 agosto 2016 il 

quale disciplina l’ipotesi dello scambio delle sedi tra due docenti abilitati e titolari del medesimo 

insegnamento  

VISTA l’istanza, congiuntamente presentata in data 4 ottobre, dalle docenti TEDESCO 

ALESSANDRA, nata a Lamezia Terme l’11/12/1981, docente a tempo indeterminato di scuola 

PRIMARIA POSTO COMUNE con titolarità presso IC CAPOLUOGO BROGNA di Polistena ( R.C.) e 

AMENDOLA ASSUNTA nata a  Reggio Calabria  l’02/10/1965, docente a tempo indeterminato di 

scuola PRIMARIA POSTO COMUNE con titolarità presso IC MANZONI di Catanzaro, intesa ad 

ottenere lo scambio delle rispettive sedi ai sensi dell’art. 13, comma 7, CCNI e art. 3 CIR Calabria 

ACCERTATO che le suddette docenti, avendo presentato, nei termini, domanda di assegnazione 

provvisoria interprovinciale, l’una per la provincia di Catanzaro e l’altra per la provincia di Reggio 

Calabria, all’esito delle operazioni relative alla scuola primaria posto comune non sono state 

soddisfatte    

RITENUTO che nel caso di specie possa darsi seguito allo scambio delle sedi tra le due docenti, in 

applicazione delle clausole contrattuali sopra richiamate  

DISPONGONO 

di comune intesa e, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza: 

TEDESCO ALESSANDRA nata a Lamezia Terme l’11/12/1981, docente a tempo indeterminato di 

scuola PRIMARIA POSTO COMUNE con titolarità presso IC CAPOLUOGO BROGNA di Polistena 

(R.C.) è assegnata a titolo di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2016/2017 presso l’I.C. 

Manzoni di Catanzaro 

AMENDOLA ASSUNTA nata a  Reggio Calabria  l’02/10/1965, docente a tempo indeterminato di 

scuola PRIMARIA POSTO COMUNE con titolarità presso IC MANZONI di Catanzaro è assegnata a 

titolo di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2016/2017 presso l’I.C. Capoluogo Brogna 

Polistena ( R.C.).  

 

I Dirigenti Scolastici interessati vorranno provvedere alla notifica del presente provvedimento nei 

confronti delle docenti interessate e comunicare l’avvenuta presa di servizio delle medesime.  

 

Il presente provvedimento firmato digitalmente viene assunto al protocollo in uscita dell’Ufficio II 

dell’USR Calabria. 

 

Lì, 5 ottobre 2016 

                         

                           IL DIRIGENTE          IL DIRIGENTE 

                          Angela RIGGIO               Mirella NAPPA 

 

 
All’Albo on line degli Uffici II e VI dell’USR Calabria 

Ai Dirigenti Scolastici I.C.   Capoluogo BROGNA Polistena -  IC MANZONI Catanzaro 

Alle OOSS Comparto Scuola della provincia di Catanzaro e Reggio Calabria 
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