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Unità Operative n. 2 

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore NUCERA email salvatore.nucera.rc@istruzione.it 

a Sant’Anna II tronco – località Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria 

e-mail: usp.rc@istruzione.it  Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it 

Sito web  http://www.istruzioneatprc.it 

Codice Fiscale: 80007410808 - Codice univoco ufficio per la ricezione fatture - D9YGU91 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 2, 5 comma 2, 16 e 
17; 
RICHIAMATO integralmente l’ordine di servizio n.1/2019 del 01.02.2019 prot. n. 964;  
CONSIDERATO che occorre precisare, che nel Settore V, dell’U.O. n. 3, è stato 
individuato quale Responsabile di Settore il dott. Pasquale Consolato Scuncia, 
Funzionario Area III, in sostituzione della dott.ssa Maria Musca, Funzionario Area III, 
temporaneamente assente dal servizio, sino al rientro in sede della stessa;   
CONSIDERATO che nell’ambito del servizio per il contenzioso risulta, altresì, 
utilizzata la Dott.sa Daniela Pirrottina, D.S.G.A., giusto decreto A00USPRC prot. n. 
2399 del 12.04.2018, per un giorno a settimana, quale supporto all’Ufficio per il 
contenzioso e gli affari penali e disciplinari;      

 
DISPONE 

 

 che con decorrenza immediata, al dott. Pasquale Consolato Scuncia è affidata ad 
interim la responsabilità del V Settore dell’Unità Operativa n. 3 - GESTIONE RETE 
SCOLASTICA – PERSONALE ATA – IRC  “Inserimento dati organico al SIDI ai 
fini della determinazione dell’organico regionale da parte dell’USR - Trasferimenti e 
passaggi del personale IRC con incarico a tempo indeterminato – Assegnazioni 
provvisorie - Rapporti con le Curie per l’assegnazione della sede di servizio 
Personale ATA - Determinazione organici – Mobilità territoriale e professionale: 
trasferimenti, passaggi, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni - Determinazione e 
pubblicazione disponibilità posti per le operazioni di avvio dell’anno scolastico - 
part-time - riammissioni in servizio - contratti a tempo indeterminato e relativo 
seguito - gestione posizioni SIDI - nell’ambito dei concorsi annuali per soli titoli per 
l’accesso ai profili professionali del personale ATA di cui all’O.M. n. 21 del 
22.3.2009: esame delle domande con riferimento ai requisiti di ammissione, 
accertamento della regolarità delle stesse e della documentazione, eventuale 
regolarizzazione da parte dei candidati; dichiarazioni di inammissibilità o nullità 
della domanda e adozione dei provvedimenti di esclusione dalla procedura, anche 
successivamente all’approvazione delle graduatorie per ciascun profilo; esame dei 
reclami eventualmente prodotti avverso errori materiali nelle rispettive graduatorie 
- Informative alle organizzazioni sindacali territoriali Comparto Scuola su organici e 
definizione contingenti da graduatoria provinciale per immissioni in ruolo”; 

 che la dott.ssa Daniela Pirrottina, presti l’attività di supporto al servizio per il 
contenzioso e gli affari penali e disciplinari, presenziando alle udienze delegate a 
quest’Ufficio presso il Tribunale di Palmi.  

Il presente atto modifica e integra il precedente, prot. n. 964 del 01.02.2019. 
 
Reggio Calabria, 06.02.2019                         Il Dirigente  

                                                                                                Dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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