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IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del
personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTI i propri decreti con i quali sono state disposte le assegnazioni provvisorie
interprovinciali di scuola primaria posto comune per l’a.s. 2016/17;
CONSIDERATO che, essendosi resi disponibili ulteriori posti a seguito di
assegnazione provvisoria interprovinciale di insegnanti di scuola primaria
titolari in questa provincia, si dispongono ulteriori assegnazioni provvisorie
interprovinciali;
CONSIDERATO, altresì, che si è resa disponibile la sede di DD Castrovillari I
posto comune lasciata dall’insegnante CHIAPPETTA Stefania, titolare di
scuola primaria, in quanto la stessa ottiene assegnazione provvisoria sulla
scuola dell’infanzia c/o IC Montalto Taverna (comune di ricongiungimento);
DISPONE
Ad integrazione dei decreti relativi alle assegnazioni provvisorie interprovinciali di
scuola primaria, per l’a.s. 2016/17, gli insegnanti di scuola primaria posto comune,
riportati negli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente
provvedimento, presteranno servizio nelle sedi indicate a fianco di ciascuno.

Luciano Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del d.lvo n. 39 del 1993
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- Agli AA.TT.PP.della Repubblica – LL.SS.
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- Al Sito INTERNET dell’Ufficio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17 87100 Cosenza
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo: usp.cs@istruzione.it
Sito internet: www.csa.cs.it

