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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente educativo ed ATA per il triennio scolastico 2019/2022; 

VISTO il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021; 

VISTE le graduatorie definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali del personale docente, pubblicate con decreto prot. n. 3896 del 5 agosto 2021;  

VISTE le disponibilità sopravvenute dopo il 09/08/2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4200 del 25/8//2021 con il quale sono state disposte le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, per scorrimento sulle disponibilità sopravvenute 
dopo il 9/8/2021; 

CONSIDERATO CHE per la CL. A034, alla data del 10 agosto si era resa disponibile una Cattedra Orario 
Esterna presso l’IIS “De Filippis-Prestia con completamento presso l’IIS “Morelli-Colao di Vibo 
Valentia; 

VERIFICATO che nelle graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola 
secondaria di II grado, per la CL. A034, era inclusa la prof.ssa MAZZEO Adele (8/5/1970 – VV), nei 
confronti della quale, pur avendo espresso tale preferenza, non era stata disposta l’assegnazione 
provvisoria a causa di un errore materiale; 

CONSIDERATO CHE si rende necessario disporre l’assegnazione provvisoria al fine di tutelare i diritti 
della docente sopra citata; 

DISPONE 

La prof.ssa MAZZEO Adele (08/05/1970 – VV), titolare per la CL. A034 in provincia di Catanzaro presso 
CZTF010008 - Ist. Tecn. Tecnologico St. "E Scalfaro", viene assegnata provvisoriamente, per l’a.s. 2021/22, su 
Cattedra Orario Esterna presso l’IIS “De Filippis-Prestia 10 ore con completamento per 8 ore presso l’IIS 
“Morelli-Colao di Vibo Valentia; 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi d’impugnazione previsti dalla normativa vigente.  

 

 
Il Dirigente 

Concetta Gullì 
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