
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO  

                              VIA  COSENZA  N. 31 – CATANZARO  – TEL. 0961/739200-199 

 

                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                           IIS “E. Fermi” Catanzaro 

                                                                                             

                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Liceo “G.V. Gravina” Crotone 

OGGETTO: Mobilità annuale scambio sedi a.s. 2020/2021. 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 19/04/2020, disciplinante le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per gli 

aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

 

VISTO il correlato art. 3 del Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 09 luglio 

2020, il quale disciplina l’ipotesi dello scambio delle sedi tra due docenti abilitati e titolari del 

medesimo posto/insegnamento; 

 

VISTE le istanze presentate dai docenti TALARICO Maria nata a Francoforte (Germania) il 

06/02/1972, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di 

concorso BD02 Conversazione di Lingua Straniera Tedesco, in servizio presso il Liceo “G.V. 

Gravina” di Crotone (KR) e FRAGALE Teodora nata a Muri (Svizzera) il 19/09/1960, docente 

a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso BD02 

Conversazione di Lingua Straniera Tedesco, in servizio presso IIS “E.Fermi” di Catanzaro 

Lido (CZ), intesa ad ottenere lo scambio delle rispettive sedi; 

DISPONE 

Art. 1: TALARICO Maria nata a Francoforte (Germania) il 06/02/1972, docente a tempo 

indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso BD02, in servizio 

presso il Liceo “G.V. Gravina” di Crotone (KR), è assegnata provvisoriamente, per l’a.s. 

2019/2020, all’IIS “E.Fermi” di Catanzaro Lido (CZ). 

 

Art. 2: FRAGALE Teodora nata a Muri (Svizzera) il 19/09/1960, docente a tempo 

indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso BD02, in servizio 

presso IIS “E.Fermi” di Catanzaro Lido (CZ), è assegnata provvisoriamente, per l’a.s. 

2019/2020, presso il Liceo “G.V. Gravina” di Crotone (KR). 

 

I Dirigenti Scolastici interessati vorranno provvedere alla notifica del presente 

provvedimento ai docenti interessati. 

                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                           Rosanna A. BARBIERI 
                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

                                                                                                                                             dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Il Il responsabile del procedimento:  Mariella Lazzaro 

Il responsabile dell’istruttoria:– Tripepi Demetrio  

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  
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