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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro
___________
Via Cosenza 31 - 88063 CATANZARO -

Tel. 0961739199/200

IL FUNZIONARIO
VISTI i provvedimenti prot. n. 7448 del 31/08/2018 e 7534 del 04/09/2018, con i quali sono
state disposte le assegnazioni provvisorie, del personale docente scuola primaria, per l’anno
scolastico 2018/19;
VISTI i nulla osta rispettivamente dell’I.C. “Don Milani” di Martirano, n. 1363 dell’11/1/2019,
e dell’I.C. “Ardito - Don Bosco” di Lamezia Terme, n. 654 del 30/1/2019, e l’ulteriore nota di
quest’ultimo I.C. n 754 del 2/2/2019, relativi al trasferimento di un alunno diversamente abile
dalla scuola primaria dell’I.C. “Don Milani” di Martirano a quella dell’I.C. “Ardito – Don
Bosco” di Lamezia Terme;
CONSIDERATO che a seguito del trasferimento dell’alunno diversamente abile, l’organico
di sostegno dell’I.C. “Don Milani” di Martirano e dell’I.C. “Ardito Don Bosco” di Lamezia
Terme vengono adeguati alle situazioni di fatto, a.s. 2018/19, compensando a favore dell’I.C.
“Ardito Don Bosco” di Lamezia Terme un posto di “EH”;
VISTA la nota dell’I.C. “Don Milani” di Martirano n. 135 del 25/1/2019 con la quale si
comunica che nulla osta allo spostamento del docente RASO Fabiano in soprannumero presso
l’I.C. “Don Milani” di Martirano;
ACCERTATO, con nota dell’I.C. “Don Milani” di Martirano n. 397 del 18/1/2019, che il citato
docente ha dichiarato la disponibilità a seguire l’alunno presso l’I.C. “Ardito Don Bosco” di
Lamezia Terme
DISPONE
Con decorrenza immediata, il docente RASO Fabiano, nato in provincia di Catanzaro il
18/02/1985, titolare presso l’ A.T. di Milano, in assegnazione provvisoria presso l’I.C. “Don
Milani” di Martirano, giusti provvedimenti di questo A.T. 7448 del 31/8/2018 e n. 7534 del
4/9/2018, presterà servizio fino al termine dell’anno scolastico presso l’I.C. “Ardito – Don
Bosco” di Lamezia Terme su posto di sostegno “EH”.
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