
  

 

 
Il responsabile del procedimento del reclutamento: Stefano Troni 

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  

 

 
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  il proprio decreto, prot. 6743 del 10/09/2021, con il quale è stata disposta, per l’a. s. 21/22, 

“l’individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al 

termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle 

scuole statali di ogni ordine e grado della Provincia di Catanzaro”; 

VISTA   la nota dell’I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Sersale, prot. 8577/U del 29/11/2021, assunta al 

prot. di quest’Ufficio al n. 9096 del 30/11/2021, con la quale si comunica il venir meno di 

un posto di sostegno di tipologia “EH” a seguito del trasferimento di uno studente 

diversamente abile dal citato istituto a quello dell’I.I.S. “V. Emanuele II” di Catanzaro; 

VISTA la nota dell’I.I.S. “V. Emanuele II” di Catanzaro, prot n. 6161 del 30/11/2021, assunta al 

prot. di quest’Ufficio al n. 9108 del 30/11/2021, con cui il Dirigente Scolastico avanza 

richiesta di un posto di sostegno per il suddetto studente diversamente abile trasferitosi 

dall’I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Sersale; 

  ACCERTATO che la docente Muraca Giuseppina, che seguiva lo studente in questione presso 

l’I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Sersale, ha dato la disponibilità a continuare a seguire lo 

stesso, anche presso l’I.I.S. “V. Emanuele II” di Catanzaro, al fine di garantire la continuità 

didattica nel processo educativo/formativo; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa: 

- la rideterminazione dell’organico di sostegno dei seguenti istituti scolastici: 

• dell’I.I.S. “R. L. Montalcini” di Sersale da n. 26 posti di tip. “EH” e 9h di tip. “EH” più 1 

posto di tip.“DH”, a  n. 25 posti di tip. “EH” e 9h di tip. “EH” più 1 posto di tip.“DH”; 

• dell’I.I.S. “V. Emanuele II” di Catanzaro da n. 28 posti di tip.“EH” e 9h di tip. “EH”, a n. 

29 posti di tip. “EH” e 9h di tip. “EH”; 

- la modifica della sede di servizio da I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Sersale (CZIS01100L) a 

I.I.S. “V. Emanuele II” di Catanzaro (CZIS021007), con decorrenza 02.12.21, della docente 

Muraca Giuseppina.  

 

I Dirigenti scolastici interessati dal presente provvedimento gestiranno, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza, il contratto di lavoro a tempo determinato della docente, provvedendo alle 

successive comunicazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato di Catanzaro.   

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento.  

IL DIRIGENTE  

Vito PRIMERANO  
 

Al sito Web 
Alla docente Muraca Giuseppina per il tramite dell’IIS “Montalcini” di Sersale 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Montalcini” di Sersale 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “V. Emanuele II” di Catanzaro 
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