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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio V- Ambito Territoriale Provinciale
Via Romualdo Montagna n. 13, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Segreteria

IL

D I R I G E N TE

l’ ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018 sulle utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’A. S. 2018/19;
il C.I.R. sottoscritto in data 10/07/2018;
i provvedimenti di quest’Ufficio, con i quali sono state pubblicate le utilizzazioni
e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per le scuole
superiori secondarie di II Grado a.s. 2018/2019 del personale docente, – posti
normali;

VISTA
VISTO
VISTI

VISTI
RITENUTO

i reclami presentati
necessario rettificare i movimenti annuali disposti per la cdc a041 per l’a.s.
2018-2019 e per l’effetto integrare i movimenti annuali con le assegnazioni
provvisorie interprovinciali del personale docente posto di tipo comune;
la nota del dirigente dell’IIS di dell’IIS di Spezzano Albanese del 28.9.2018
n. 2880 c/21;

VISTA

DECRETA
Art. 1

il piano provinciale di disponibilita’ di posti di tipo comune è integrato
relativamente alla cdc a041 con 1 cattedra presso l’IIS di Spezzano Albanese Cariati
giusta comunicazione del dirigente dell’IIS di Spezzano albanese del 28.9.2018
n. 2880 c/21;

Art. 2
Art. 3

sono pubblicate le rettifiche ai movimenti annuali per la cdc a041 di cui
all’allegato “a” che accompagna il presente provvedimento;
i movimenti annuali per la cdc a041 sono integrati con le assegnazioni provvisorie
interprovinciali di cui all’allegato “A” che accompagna il presente provvedimento.
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