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Via G. Fortunato -Tel. 4781200 -  

 
I DIRIGENTI DEGLI UFFICI II E VI DELL’USR CALABRIA 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale disciplinante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2021/2022, sottoscritto in data 
08/07/2020; 
 

VISTO il correlato art. 3 del Contratto Integrativo Regionale, sottoscritto in data 24 giugno 2021, il 
quale disciplina l’ipotesi dello scambio delle sedi tra coniugi abilitati e titolari del medesimo 
insegnamento; 
 

VISTA l’istanza congiunta presentata in data 02/09/2021 dai docenti CURRÀ NICOLA 13/08/1967 
(VV), docente a tempo indeterminato di scuola dell’Infanzia posto comune in servizio presso 
l’I.C. di Vallelonga prov. (VV) e RACHIELI CATERINA 08/09/1967 (GE), docente a 
tempo indeterminato di scuola dell’Infanzia posto comune, in servizio presso l’I.C. di Maida 
(CZ), intesa ad ottenere lo scambio delle rispettive sedi; 
 
 

 
DECRETANO 

 
di comune intesa e, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza che: 
CURRÀ NICOLA 13/08/1967 (VV), docente a tempo indeterminato di scuola dell’Infanzia posto 
comune, in servizio presso la scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Vallelonga (VV), venga assegnato 
provvisoriamente presso l’I.C. di Maida in provincia di (CZ) per l’anno scolastico 2021/2022 e 
RACHIELI CATERINA 08/09/1967 (GE), docente a tempo indeterminato di scuola dell’Infanzia posto 
comune, in servizio presso l’I.C. di Maida (CZ), venga assegnata provvisoriamente per l’a.s. 2021/2022 
presso I.C. di Vallelonga (VV). 
 
I Dirigenti Scolastici interessati vorranno provvedere alla notifica del presente provvedimento nei 
confronti dei docenti interessati e comunicare l’avvenuta presa di servizio dei medesimi. 
 

Il Dirigente           Il Dirigente 
          Vito Primerano         Concetta Gulli 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
I.C. Vallelonga (VV) 
I.C.  Maida (CZ) 
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