
 
                                         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 responsabile del Procedimento della mobilità II grado: Mariella Lazzaro 
Il responsabile del Procedimento dell’organico di sostegno: Pasquale Gullì  
                         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 

IL DIRIGENTE 
VISTO il C.C.N.I. vigente concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022;                                                            
VISTA la nota prot. AT n. 7703 del 07/10/2021 con cui il Dirigente Scolastico dell’IIS Polo Tecnologico di 
Lamezia Terme comunicava il rilascio del nulla osta al trasferimento dell’alunno disabile dalla scuola secondaria 
di II grado presso l’IIS “V. Emanuele II” di Catanzaro, con conseguente soprannumero della docente di 
sostegno “EH” REDA Loredana nata il 05/08/1964 (CS), in assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2021/22, per 
uno spezzone orario di 9h presso il citato istituto;                  
VISTA la nota n. prot. AT 7642 del 05/10/2021 con cui il Dirigente Scolastico dell’IIS “V. Emanuele II” di 
Catanzaro avanzava richiesta all’Ufficio scrivente di n. 9h sull’organico di sostegno di fatto della scuola 
secondaria II grado per l’alunno trasferito presso il corso diurno CZTA021035 – Ist. Tecnico Agrario sede di 
Gizzeria;           
VISTE le preferenze espresse nella domanda di assegnazione provvisoria provinciale dalla docente Loredana 
REDA;                                  
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;                                                          
RITENUTO la nota n.5440 del 04/08/2021 con cui si disponeva la pubblicazione delle operazioni di 
assegnazioni provvisorie provinciali posto sostegno scuola secondaria I grado a.s. 2021/2022;  
CONSTATATO che non sono decorsi venti giorni dall’inizio delle lezioni; 
CONSIDERATO che per le ragioni esposte in premessa sussistono le condizioni per compensare le 9 ore di 
sostegno di tipologia “EH” in esubero presso CZIS019007 - IIS Polo Tecnologico di Lamezia Terme con 
l’assegnazione delle stesse all’IIS “V. Emanuele II” di Catanzaro – sede distaccata di Gizzeria; 

DISPONE 
- la rideterminazione dell’organico di sostegno della scuola secondaria di secondo grado: 
CZIS019007 - IIS Polo Tecnologico di Lamezia Terme da posti n. 8 “EH” e 9h di tip. “EH” + 1 “DH” + 
1“CH” a posti n. 8 “EH” + 1 “DH” + 1 “CH”; 
CZIS021007 - IIS “V. Emanuele II” di Catanzaro da posti n. 28 “EH" a posti n. 28 “EH” e 9h di tip. “EH”; 
 
- la rettifica assegnazioni provvisorie provinciali scuola secondaria II grado per la provincia di 
Catanzaro su posto sostegno EH:        
REDA Loredana nata il 05/08/1964 (CS):               
9h CZIS021007 – IIS “V. Emanuele II” di Catanzaro (sede distaccata di Gizzeria) + 9h CZPC030008 – Liceo 
Classico “F. Fiorentino” di Lamezia Terme                Anziché 9h 
CZIS019007 – IIS Polo Tecnologico di Lamezia Terme + 9h CZPC030008 – Liceo Classico “F. Fiorentino” di 
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                                                                                                                                                                                                                                 
 

Al sito Web                                         
All’interessato                                                                                                            
All’IIS Polo Tecnologico di Lamezia Terme                                                                                                                                                                                
All’IIS “V. Emanuele II” di Catanzaro                                       
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