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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
di Cosenza
Via Romualdo Montagna n. 13, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Segreteria

IL DIRIGENTE

VISTA

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;

VISTO

il C.I.R. sottoscritto in data 10/07/2018;

VISTI

i provvedimenti di quest’Ufficio, relativi alle utilizzazioni e
alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali
per le scuole superiori secondarie di II Grado a.s. 2018/2019
del personale docente, – posti normali;

VISTA

CONSIDERATO

la nota del 6 ottobre 2018 del Sindacato Sab relativa ai proff.
GENOVESE Leonardo cdc b020 e FALABELLA Giuseppe
cdc b012, il primo impegnato nell’espletamento del
mandato di Rsu presso l’IPSEOA di Castrovillari
(CSVC06000 G) , il secondo presso l’IPSIA di Trebisacce
(CSRI063015);
che i docenti citati hanno partecipato alle operazioni di
utilizzazione senza tuttavia trovare la sede utile richiesta;

VISTO

il decreto di quest’Ufficio, prot. n 0010869.12-10-2018, in cui
per mero errore materiale si è disposto che il prof.
FALABELLA Giuseppe, cdc B012, presterà servizio per
l’a.s.
2018/2019 presso l’IPSEOA di Castrovillari
(CSVC06000G) e il prof. GENOVESE Leonardo cdc b020,
presterà servizio per l’a.s. 2018-2019 presso l’IPSIA di
Trebisacce (CSRI063015);

VISTA
CONSIDERATO

la nota del 12.10.2018 del Sindacato Cobas;
che il prof. PEDACE Roberto Antonio, cdc b015 risulta eletto
RSU presso la sede dell’Iti Ipsia di Fuscaldo
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DECRETA
Art. 1
Art. 2
Art. 3

il prof. GENOVESE Leonardo cdc b020, rappresentante Rsu Cobas,
presterà servizio per l’a.s. 2018/2019 presso l’IPSEOA di Castrovillari;
il prof. FALABELLA Giuseppe, cdc B012, rappresentante Rsu Cobas
presterà servizio per l’a.s. 2018- 2019 presso l’IPSIA di Trebisacce;
il Prof. PEDACE Roberto Antonio, cdc b015 rappresentante Rsu
Sab, presterà servizio per l’a.s. 2018-2019 presso l’Iti Ipsia di Fuscaldo

I dirigenti scolastici dell’IPSEOA di Castrovillari, dell’IPSIA di Trebisacce e
dell’Iti Ipsia di Fuscaldo, cureranno la notifica del presente provvedimento agli
interessati .
Al Dirigente scolastico dell’Iti Ipsia di Fuscaldo
Al Dirigente scolastico dell’ IPSEOA di Castrovillari
Al Dirigente scolastico dell’Ipsia di Trebisacce
Al sito istituzionale
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