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IL DIRIGENTE 

VISTO  il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 08/07/2020, concernente 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e del 

personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTI  gli elenchi dei docenti aspiranti alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie della 

Scuola Secondaria di Primo Grado e di Secondo Grado; 

TENUTO CONTO delle disponibilità utili ai fini delle operazioni di cui trattasi; 

CONSIDERATA la sede in cui è stato eletto il personale docente a tempo indeterminato della Scuola 

Secondaria di I e II Grado aspirante alle assegnazioni provvisorie provinciali per l’anno 

scolastico 2021/22 (RSU SAB); 

DISPONE 

l’assegnazione dei docenti sottoelencati alle relative sedi: 

- Limonti Maria, docente nella scuola secondaria di primo grado, cdc AJ56 Strumento 

musicale, è assegnata per l’a.s. 2021/2022 presso SM Mormanno Laino Borgo; 

- Sirianni Graziella, docente di religione cattolica nella scuola secondaria di primo grado, è 

assegnata per l’a.s. 2021/2022 presso la IC Terranova da Sibari; 

- Gaetani Salvatore, docente nella scuola secondaria di primo grado, cdc A030 Educazione 

musicale, è assegnato per l’a.s. 2021/2022 presso SM Rocca Imperiale Montegiordano; 

- Santoro Pasquale, docente nella scuola secondaria di primo grado, cdc A030 Educazione 

musicale, è assegnato per l’a.s. 2021/2022 presso SM Cariati “De Amicis”; 

- Bottino Genoveffa, docente nella scuola secondaria di secondo grado, cdc A046, è assegnata 

per l’a.s. 2021/2022 presso l’IIS di Cetraro; 

- Calonico Roberta, docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, cdc A019, è 

assegnata per l’a.s. 2021/2022 presso IIS Roggiano Gravina - Altomonte LS-ITI- ITC; 

- Ciacci Leonardo, docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, cdc A050, è 

assegnato per l’a.s. 2021/2022 presso IIS “LC – LS” di Trebisacce; 

- De Seta Andrea, docente nella scuola secondaria di secondo grado, cdc B019, è assegnato per 

l’a.s. 2021/2022 presso l’IIS “ITE – IPA” di Rende; 

- Carlomagno Daniele, docente nella scuola secondaria di secondo grado, cdc A046, è 

assegnato per l’a.s. 2021/2022 presso l’IIS “LS” di Castrovillari; 

- Luchetta Biagio, docente nella scuola secondaria di secondo grado, cdc A008, è assegnato per 

l’a.s. 2021/2022 presso l’IIS “Lucrezia Della Valle” Cosenza; 

- Pedace Roberto Antonio, docente nella scuola secondaria di secondo grado, cdc B015, è 

assegnato per l’a.s. 2021/2022 presso “ITI - IPSIA” di Fuscaldo (IIS di Cetraro). 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

decreto legislativo 39/1993 
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