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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Ufficio VI
Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi

ORDINE DI SERVIZIO N. 2/2020
IL DIRIGENTE
Visto l'ordine di servizio n 1 prot 1877 del 2 /3/2020
Visto il provvedimento prot 3652 del 15/5/2020 con il quale il MI -Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali Uff. IV ex Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie- concede al Dott. Pasquale Consolato SCUNCIA l'assegnazione
temporanea ai sensi dell’art.42-bis del Decreto Legislativo n.151/2001 a decorrere dal 1°
giugno 2020, per la durata di tre anni, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte – ambito territoriale di VerbanoCusio-Ossola;
RITENUTO pertanto necessario adottare gli atti organizzativi conseguenziali
DISPONE
con decorrenza immediata
1)alla Dott.ssa Tassone Maria Angela ,Funzionario Area III, è affidata ad interim , in
sostituzione del dott. Pasquale Consolato Scuncia, Funzionario Area III,
temporaneamente assente dal servizio, sino al rientro in sede del medesimo
la
responsabilità dei procedimenti del Settore VI realtivamente al Personale della Scuola
Primaria: - Determinazione degli organici (posti comuni e sostegno) – Determinazione e
pubblicazione disponibilità posti da coprire con le operazioni di avvio dell’anno scolastico
- Attività inerenti la mobilità territoriale e professionale/ trasferimenti, utilizzazioni,
assegnazioni provvisorie - Part-time - Riammissioni in servizio - Contratti a tempo
indeterminato e relativo seguito; · Gestione posizioni SIDI - Gestione graduatorie ad
esaurimento – Informative alle organizzazioni sindacali territoriali Comparto Scuola su
organici e definizione contingenti di ripartizione tra graduatorie per immissioni in ruolo
determinate a livello provincile;
2)alla Sig Caminiti Giovanna ,Funzionario Area III, è affidata ad interim , in sostituzione
del dott. Pasquale Consolato Scuncia, Funzionario Area III, temporaneamente assente
dal servizio, sino al rientro in sede del medesimo la responsabilità dei procedimenti del
Settore VI realtivamente al Personale della Scuola Media 1 grado - Determinazione degli
organici (posti comuni e sostegno) – Determinazione e pubblicazione disponibilità posti
da coprire con le operazioni di avvio dell’anno scolastico - Attività inerenti la mobilità
territoriale e professionale/ trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie - Parttime - Riammissioni in servizio - Contratti a tempo indeterminato e relativo seguito; ·
Gestione posizioni SIDI - Gestione graduatorie ad esaurimento – Informative alle
organizzazioni sindacali territoriali Comparto Scuola su organici e definizione contingenti
di ripa.rtizione tra graduatorie per immissioni in ruolo determinate a livello provinciale.
Digitally signed by PISCITELLI
MAURIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
Maurizio PISCITELLI

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
PEC: usprc@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.rc@istruzione.it C.F.: 80007410808
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: http://www.istruzioneatprc.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Ufficio VI
Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi

Alla Dottssa TASSONE Maria Angela
Sede
Alla Sig CAMINITI Giovanna
Sede
A tutto il personale Sede
Alle RSU Sede
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