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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
UFFICIO II
AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO
VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

IL DIRIGENTE
VISTO l’avviso prot.n.4876 pubblicato in data 14/07/2021 sul sito istituzionale di quest’Ufficio per il
conferimento di incarichi di reggenza, limitatamente all’a. s. 2021/22, sulle scuole sottodimensionate ai
Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi titolari di scuole normodimensionate della provincia di
Catanzaro ai sensi del CCNI del 08/07/20 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed ATA e del CIR sottoscritto il 24/06/2021;
CONSIDERATO che nessuno dei DSGA della provincia di Catanzaro si è reso disponibile ad assumere
l’incarico di reggenza;
VISTO l’avviso prot. n. 5051 del 20/07/2021 pubblicato sul sito istituzionale di quest’Ufficio, per il
conferimento di incarichi di reggenza, limitatamente all’a. s. 2021/22, sulle scuole sottodimensionate ai
DD.SS.GG.AA titolari di scuole normodimensionate della Regione Calabria;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’avviso di cui sopra, si è resa disponibile ad assumere l’incarico di
reggenza, per l’a. s. 2021/22, della scuola sottodimensionata Liceo Classico “Fiorentino “di Lamezia Terme
(CZPC030008) il DSGA Dott.ssa Caliò Ortenzia, titolare presso il l’IIS “P. Galluppi” di Tropea (VVIS00200C);
TENUTO CONTO della disponibilità della sede per la quale l’interessata si è resa disponibile ad assumere
l’incarico aggiuntivo;

DISPONE
per quanto sopra esposto, limitatamente all’anno scolastico 2021/22, l’incarico di reggenza della scuola
sottodimensionata Liceo classico “Fiorentino” di Lamezia Terme (CZPC030008) al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi Dott.ssa Caliò Ortenzia nata a Catanzaro il 13/06/1971 titolare presso l’IIS “P.
Galluppi” di Tropea (VVIS00200C)).
Alla dipendente individuata spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti.
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire le procedure di cui agli artt. 135, 136,
137 e 138 del CCNL del 29/11/07 e successive modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato.
Il Dirigente scolastico del Liceo classico “Fiorentino” di Lamezia Terme avrà cura di comunicare a
quest’Ufficio la presa di servizio del dipendente assegnatogli e alla Ragioneria Territoriale dello Stato la
trasmissione del presente provvedimento per le successive operazioni di competenza.

Il Dirigente
Vito Primerano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
AL SITO WEB
ALL’USR DIREZIONE GENERALE CALABRIA
ALL’INTERESSATA
AI DD. SS. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INTERESSATE
ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA

Il responsabile del procedimento:
Il responsabile dell’istruttoria: Maria Montesanti
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