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ORDINE DI SERVIZIO N. 2/2022 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'ordine di servizio n. 1, prot. n. 1877 del 02/03/2020; 

CONSIDERATO che l’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria è organizzato in Servizi e 
Settori, fra i quali è suddivisa la trattazione di tutti i procedimenti e processi di lavoro di competenza 
dell’Ufficio medesimo ed ai quali sono assegnate le risorse umane; 

CONSIDERATA la necessità, ai fini degli adempimenti connessi ai compiti istituzionali di questo 
Ambito Territoriale, di individuare un nuovo Settore competente nell’espletamento delle procedure 
relative al Reclutamento del Personale Docente ed Educativo, con conseguente individuazione del 
Funzionario Responsabile dei procedimenti e Coordinatore del Settore e dei processi di lavoro affidati 
al Personale assegnato; 

PRESO ATTO delle risorse di personale allo stato in servizio presso questo Ambito Territoriale;   

VISTO l'ordine di servizio n. 1, prot. n. 2406 del 01/03/2022; 

RITENUTO pertanto necessario adottare gli atti organizzativi conseguenziali, al fine di assicurare il 
buon andamento dell’attività amministrativa; 

DISPONE 

1) Con decorrenza immediata, è istituito il SETTORE N. 9 - RECLUTAMENTO PERSONALE 
DOCENTE ED EDUCATIVO, nel quale sono trasferite ed incardinate tutte le competenze e le 
procedure relative al reclutamento del Personale della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria, della Scuola Secondaria di I e di II grado e del Personale Educativo, precedentemente 
attribuite ai SETTORI N. 5, N. 6 e N. 7, nei termini – non necessariamente esaustivi - di seguito 
specificati: 

 Stipula contratti a tempo indeterminato e relativo seguito; 

 Gestione posizioni SIDI - Gestione graduatorie ad esaurimento; 

 Informative alle organizzazioni sindacali territoriali Comparto Scuola su definizione 
contingenti di ripartizione tra graduatorie per immissioni in ruolo determinate a livello 
provinciale.     

2) Alla dott.ssa GERMANÒ Martina, Funzionario Area III/F1, sono affidati il coordinamento e la 
responsabilità dei procedimenti e delle competenze del SETTORE N. 9 - RECLUTAMENTO 
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO. Il presente ordine di servizio, dunque, supera ed 
annulla quanto disposto col precedente ordine di servizio n. 1, prot. n. 2406 del 01/03/2022. 

3) Al SETTORE N. 9 - RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO è 
assegnato il Personale di seguito indicato – che comunque continuerà a fare parte anche dei 
Settori in cui era già incardinato, fatto salvo quanto specificato nel prosieguo di quest’atto - per 
coadiuvare detto Settore nell’espletamento delle procedure relative al reclutamento del Personale 
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Docente ed Educativo di pertinenza dello stesso, secondo le direttive impartite dal Dirigente p.t. 
e dal rispettivo Funzionario Responsabile: 

Personale assegnato: 
COGNOME 
E NOME 

AREA PIANO STANZA TEL. 0965 EMAIL 

FERRO 
Francesco 

II 1 8 871860 francesco.ferro.rc@istruzione.it 

BREZZA 
Giulio 
Francesco 
posizione di 
comando 

II 1 8 871861 giuliofrancesco.brezza@istruzione.it 
 

CALAFIORE 
Anna 
impiego 
temporaneo 

Ass. 
Amm. 

1 11 871768 anna.calafiore.698@istruzione.it 
 

CATANESE 
Angela 
impiego 
temporaneo 

Ass. 
Amm. 

1 11 871733 angela.catanese@istruzione.it 
 

 

4) In riferimento a quanto stabilito nell’ordine di servizio n. 3, prot. n. 2421 del 03/03/2021, il sig. 
BREZZA Giulio Francesco continuerà a svolgere le attribuzioni di competenza del SETTORE 
N. 8, ma non anche le attività proprie del SETTORE n. 7 (Settore, quest’ultimo, del quale – a 
seguito della presente disposizione – il sig. Brezza non fa più parte). 

5) In caso di prolungata assenza del Funzionario Responsabile del SETTORE N. 9 – dott.ssa 
GERMANÒ Martina - oppure in caso di necessità od urgenza, subentreranno allo stesso i 
Funzionari Responsabili dei SETTORI N. 5, N. 6 e N. 7, rispettivamente competenti in materia 
di Scuola dell’Infanzia, I ciclo d’istruzione, II ciclo d’istruzione e Personale Educativo. 

6) Come già specificato nell’ordine di servizio n. 1, prot. n. 1877 del 02/03/2020, si ribadisce che i 
Funzionari Responsabili dei procedimenti e Coordinatori del Settore provvedono, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza, ad assicurare la fungibilità e flessibilità tra il Personale 
assegnato ai diversi Settori di pertinenza, sia per sopperire ad eventuali assenze, che in casi di 
maggior aggravio di lavoro, ed in ogni caso, al fine di una più efficiente ed efficace gestione 
delle risorse umane in relazione alle effettive esigenze di servizio e in vista dal raggiungimento 
degli obiettivi complessivamente affidati al singolo Settore. 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro NICODEMI 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma, 2, del d. lgs. 39/93 
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 All’Ufficio del Personale – SEDE 
 Alla Dott.ssa Martina Germanò - SEDE  
 Alla Dott.ssa Maria Angela Tassone - SEDE 
 Alla Sig.ra Giovanna Caminiti – SEDE 
 A tutto il Personale - SEDE  
 Alle RSU - SEDE  
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