
 

  

 

 
 

Il responsabile del procedimento : Paola Salvatori – email: paola.salvatori7@istruzione.it – 0961/739249  
 

Il responsabile dell’istruttoria: Maria Teresa Siciliani – email: mariateresa.siciliani@istruzione.it -0961/739149 
 

 

 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro  

 

 
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 DIRIGENTE 

 
VISTO  il  C.C.N.I. sottoscritto in data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2019/20;  
VISTO il C.I.R. sottoscritto in data 2 luglio 2019; 
VISTI  i provvedimenti prot.  n.  8518 del 28/08/2019  e  8607 del 30/08/2019,  con i quali 
sono state disposte le utilizzazioni provinciali e le assegnazioni provvisorie interprovinciali 
del personale docente scuola dell’infanzia e scuola primaria per l’anno scolastico 2019/20 ; 
VISTI i reclami pervenuti; 
CONSIDERATO che occorre procedere allo scorrimento delle graduatorie a seguito delle 
sopravvenute disponibilità derivanti dalle mobilità annuali operate dagli AA.TT.PP. d’Italia,  
disposte  in data successiva alla pubblicazione da parte di quest’ufficio dei movimenti annuali 
avvenuta in data 30/08/2019; 

 
DISPONE 

 
Le seguenti  rettifiche e integrazioni:  
  

 
1. UTILIZZAZIONI PROVINCIALI SCUOLA PRIMARIA 

 

 PANZA Sabrina  nata il 20/02/1983 (AV) prec.  lav. con figli di età inferiore di anni 6 
da CZEE86702G – IC VIVALDI posto EH a CZEE869016 – IC SOVERATO posto DH 
anziché  CZEE821015 - IC DAVOLI  posto EH (FASE 2 rientro nella scuola di 
precedente titolarità) 
 

 MACRI’ Maria  nata il 2/12/1968 (CZ) 
 da CZEE85201R - IC PATARI RODARI posto EH a CZEE87105A – IC CHIARAVALLE 
2  posto EH  
anziché  CZEE843012- IC CHIARAVALLE ALVARO posto EH (FASE 2 rientro nella 
scuola di precedente titolarità) 
 

 ROCCA Flaviana  nata il 30/07/1978 (CZ) 
da  CZEE850015 – IC NICOTERA- COSTABILE- LAM. T. posto AN  
a  CZEE850015– IC NICOTERA- COSTABILE- LAM. T. posto IL (FASE 18 ) 
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 GUALTIERI Sabrina  nata il 03/11/1970 (CZ) 
da  CZEE821015 – IC DAVOLI posto AN 
a  CZEE821015 – IC DAVOLI posto EH (FASE 8) 
 
 

2. Le integrazioni alle assegnazioni provvisorie interprovinciali scuola dell’infanzia e 
primaria per l’a.s. 2019/20, di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante 
del presente dispositivo (gli allegati contengono le precedenti assegnazioni del 
30/08/2019 nonché quelle relative alle integrazioni di cui al presente atto). 

 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni 
provvisorie si rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 
esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, 
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal 
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 
 

IL DIRIGENTE 
Rosanna A. BARBIERI 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
Loro Sedi 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica 
Loro Sedi 
Al sito Web: 
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