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IL DIRIGENTE 

VISTO 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 l’anno scolastico 2021/2022;                     
VISTO il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021;                          
VISTE le domande di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie prodotte dai docenti per la scuola 
secondaria di II grado relative al posto normale e al posto di sostegno;                        
VISTO il decreto n. 5327 del 30/07/2021 di pubblicazione degli elenchi definitivi delle utilizzazioni 
provinciali e interprovinciali e delle graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali del personale docente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2021/2022;     
VISTO il decreto n. 5460 del 05/08/2021 concernente le assegnazioni delle sedi agli aspiranti docenti 
presenti nelle graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, scuola 
secondaria di II grado, tipologia posto di sostegno e posto normale, a.s. 2021/2022;            
VISTO il proprio decreto n. 5513 del 10/08/2021 di rettifica del succitato provvedimento;               
PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente scolastico dell’IPSSEOA “L. Einaudi” di Lamezia 
Terme, prot. n. 6329 del 03/09/2021, con cui si segnala che presso la stessa Istituzione scolastica vi 
sono n. 16 docenti titolari su posto di sostegno (di cui uno di potenziamento);                                                                                                          
RILEVATO CHE, con l’organico di fatto di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, a.s. 
2021/22, pubblicato in data 20/08/2021 sul sito istituzionale di quest’Ufficio con decreto n. 5786, si 
accordavano, per il suddetto Istituto, n. 25 posti;         
CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale, quest’Ufficio ha assegnato un totale di n. 13 posti 
- di cui n. 1 posto per la copertura dell’assegnazione interprovinciale in uscita presso la provincia di 
Cosenza della prof.ssa PELLEGRINO Antonia - a fronte di n. 9 posti di fatto disponibili presso il 
predetto Istituto;                                                      
RITENUTO di dover conseguentemente procedere alle necessarie rettifiche 

DISPONE 
Per i motivi suesposti, le seguenti rettifiche delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, a.s. 2021/22, 
tipologia posto sostegno: 
VONO Maria Concetta nata il 16/05/1973 (CZ): 
Da CZRH05000A – IPSSAR “L. Einaudi” di Lamezia Terme 
A CZIS019007 – IS Polo Tecn. Avanz. Lamezia Terme; 

PALMIERI Cherubina Maria nata il 04/08/1959 (CZ):                                                                         
Da CZRH05000A – IPSSAR “L. Einaudi” di Lamezia Terme                         
A CZPS02000R – Liceo Scient. “G. Galilei” di Lamezia Terme; 

REDA Loredana nata il 05/08/1964 (CS):                       
Da CZIS019007 – IIS Polo Tecn. Avanz. Lamezia Terme               
A 9 h CZIS019007 – IS Polo Tecn. Avanz. Lamezia Terme+ 9 h CZPC030008 LC “F. Fiorentino” 
Lamezia Terme; 

FERLAINO Marina nata il 15/01/1969 (CZ):                                   
Da CZRH05000A – IPSSAR “L. Einaudi” di Lamezia Terme                         
A CZIS00200T – IIS “E. Majorana” di Girifalco; 
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IANNAZZO Caterina nata il 10/07/1967 (CZ):              
Da CZPS02000R – Liceo Scient. “G. Galilei” di Lamezia Terme                        
A CZTD12000D – ITE “Grimaldi – Pacioli” di Catanzaro  

NUCIFERO Fernando nato il nato il 05/08/1969 (CZ):                                                
CZTD012000D - ITE “Grimaldi – Pacioli” di Catanzaro                                                            
Anziché 9 h CZIS019007 – IS Polo Tecn. Avanz. Lamezia Terme+ 9 h CZPC030008 LC “F. 
Fiorentino” Lamezia Terme 

Per eventuali reclami avverso le graduatorie definitive in questione, si rimanda all’art. 20 del C.C.N.I. 
vigente sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 2021/22. 
 

            
 
 
 

 IL DIRIGENTE                                                                                                     
Vito Primerano                                                                                                                                                                                                                                 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs. n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agli interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Agli Istituti scolastici interessati                                                                                                                          
A tutti gli Ambiti Territoriali della Repubblica                                                                                              
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