m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0011489.29-10-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
DirezioneGenerale-UfficioV-AmbitoTerritorialeProvinciale
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

VISTA

VISTA
CONSIDERATO

i reclami presentati
necessario rettificare i movimenti annuali disposti per la cdc A050 per l’a.s.
2018-2019 e per l’effetto rettificare i movimenti annuali con le assegnazioni
provvisorie interprovinciali del personale docente posto di tipo comune;
la nota del dirigente scolastico dell’IIS Mancini Tommasi di Cosenza n.
12629/C21 del 10.10.2018 con la quale è comunicata la disponibilità di una
cattedra orario esterna presso l’IIS Mancini Tommasi di Cosenza;
la comunicazione del Miur di revoca dell’incarico triennale al prof. TUCCI
Franco cdc A050;
che il prof. DELIA Francesco cdc A050 è stato già utilizzato sul sostegno
scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2018-2019;

DISPONE

Art.1

Art. 2

al professor TUCCI Franco cdc A050 è assegnata per l’a.s. 2018/2019 la sede
dell’IIS Mancini Tommasi di Cosenza (CSIA01701Q) 11 ore + IIS Della Valle di
Cosenza (CSPM05000T) 4 ore + L.S.. Scorza di Cosenza (CSPS03000G) 4 ore
GIOVINAZZO Rinaldo, l’ ottiene l'assegnazione;
sono pubblicate le rettifiche ai movimenti annuali per la cdc A050 di
cui all’allegato “A” che accompagna il presente provvedimento

IL DIRIGENTE
Luciano Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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