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IL DIRIGENTE 

 

 

Vista il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

anni scolastici 2019/20, 2020/2021 e 2021/22; 

Visto il C.I.R. sottoscritto in data 15 luglio 2020; 

Viste le domande di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali prodotte dai docenti per la scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I grado e secondaria di II grado; 

Preso atto che ai fini delle assegnazioni provvisorie per il personale in part time,    

tenuto a segnalarlo nelle domande presentate, si applica  il disposto dall’art. 7 

co.10 del C.C.N.I. citato  

 

DISPONE 

 

 

La pubblicazione in data odierna sul sito web di questo Ufficio                                     

( www.istruzione.calabria.it/catanzaro): 

 

 l’elenco provvisorio del personale docente che ha prodotto domanda di 

utilizzazione provinciale ed interprovinciale per la scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado; 

 la graduatoria provvisoria del personale docente che ha prodotto domanda di 

assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per la scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado; 

 l’elenco delle domande escluse dalle utilizzazioni e dalle assegnazioni 

provvisorie per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e 

secondaria di II grado. 
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Avverso i predetti elenchi e graduatorie, gli interessati possono presentare motivato 

reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 20 del CCNI, ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

 scuola dell’infanzia: pasquale.gulli@istruzione.it; 

 scuola primaria: daniela.tassone2@istruzione.it; 

 scuola secondaria di I grado: francesco.illiano7@istruzione.it;                                                                                  

 scuola secondaria di II grado: mariella.lazzaro2@istruzione.it.                                                 

 

 

                                                        

                                                                                     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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