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IL FUNZIONARIO 

 
 

VISTO l’avviso di quest’Ufficio del 31/08/2017 protocollo n.7442, con il quale sono state 
pubblicate le assegnazioni provvisorie interprovinciali di scuola secondaria di primo 
grado per l’anno scolastico 2018/19; 
ACCERTATO che l’organico di sostegno EH della scuola secondaria di primo grado 
dell’I.C. “Lampasi-Mater Domini” di Catanzaro è stato variato da 17 a 16 posti a seguito 
del trasferimento di un alunno diversamente abile presso la scuola secondaria di primo 
grado dell’I.C “Casalinuovo” di Catanzaro; 
ACCERTATO che l’organico di sostegno EH della scuola secondaria di primo grado 
dell’I.C. “Casalinuovo” di Catanzaro è stato variato da 14 a 15 posti; 
ACCERTATO che, in seguito alla predetta variazione di organico, risulta un docente in 
soprannumero; 
ACCERTATO che la docente RUSSO Rosalba, titolare presso l’I.C. “Giuseppe del Gaudio” 
di Melissa (KR) ed in assegnazione provvisoria presso l’I.C. “Lampasi-Mater Domini” di 
Catanzaro, è disponibile a seguire l’alunno nella nuova sede; 
 

DISPONE 

 
Con decorrenza immediata, la docente RUSSO Rosalba, nata a Catanzaro il 05/08/1958, 
titolare presso, è assegnata d’Ufficio per l’a.s. 2018/19 presso la scuola secondaria di primo 

grado CZIC86000N - I.C. “Casalinuovo” di Catanzaro su posto di sostegno EH.  
 

   IL FUNZIONARIO 
Grazia MARTINIELLO 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

                                                                                        
 

All’A.T.P. Crotone 
All’I.C. “Lampasi-Mater Domini”  Catanzaro 
ALL’I.C “Casalinuovo”  Catanzaro 
Alla docente RUSSO Rosalba 
Al sito web 
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