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IL DIRIGENTE 

 

Visto  il proprio decreto, prot. n. 5579 del 1/9/2022, e quello a parziale rettifica, prot. n. 5691 

del 2/9/2022, relativo alla ripubblicazione degli elenchi contenenti l’individuazione 

dei destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato di cui all’art. 2, 

comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nonché la 

sede loro assegnata; 

Vista    la nota dell’I.I.S. “Giovanna De Nobili” di Catanzaro, prot. 6555/U del 3/11/2022, 

assunta al prot. di questo A.T. al n. 7754 del 7/11/2022, con la quale si comunica 

l’esubero, a seguito del trasferimento di uno studente diversamente abile di tipologia 

“EH”, della docente di sostegno Guerrise Manuela assegnata alla scuola citata con il 

provvedimento sopra richiamato,  

Viste le preferenze espresse nella domanda di supplenza dalla docente Guerrise Manuela; 

Vista  la nota dell’I.T.T. “Bruno Chimirri” di Catanzaro, prot n. 10988 dell’8/11/2022, 

assunta al prot. di questo A.T. al n. 7772 dell’8/11/2022, con cui il Dirigente 

Scolastico avanza richiesta di un posto aggiuntivo di sostegno di tipologia “EH” per 

uno studente diversamente abile in situazione di disabilità grave;  

Considerato che sussistono le condizioni per compensare il posto di sostegno di tip. “EH”, in 

esubero presso l’I.I.S. “De Nobili” di Catanzaro con l’attribuzione dello stesso 

all’I.T.T. “Chimirri” di Catanzaro; 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa: 

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

• dell’I.I.S. “G. De Nobili” di Catanzaro (CZIS00900L) da n. 17 posti di tip. “EH” a n. 16 posti 

di tip. “EH”; 

• dell’I.T.T. “B. Chimirri” di Catanzaro (CZTE01000D) da n. 28 posti di tip. “EH” a n. 29 posti 

di tip. “EH”; 

2. la modifica della sede di servizio della docente Guerrise Manuela dall’I.I.S. “De Nobili” di 

Catanzaro (CZIS00900L) all’I.T.T. “Chimirri” di Catanzaro (CZTE01000D), con decorrenza 

11.11.22.  

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.  

       

 
 

Al sito Web 
Alla docente Guerrise Manuela per il tramite dell’IIS “De Nobili” di Catanzaro 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “De Nobili” di Catanzarol Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Chimirri” di Catanzaro 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
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