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IL DIRIGENTE 

 

VISTI i decreti prot. n. 9274 del 10 agosto 2021, prot. n. 9480 del 12 agosto 2021 e prot.n. 9539 del 

13 agosto 2021, con i quali sono state disposte, rispettivamente, le pubblicazioni degli esiti delle 

operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale da posto comune a posto sostegno per la 

scuola secondaria di secondo grado e delle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale su posto 

comune per la scuola secondaria di secondo grado;  

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dei provvedimenti su indicati, sono intervenute 

segnalazioni da parte di alcuni docenti destinatari di suddette operazioni;  

ESPLETATA la relativa attività istruttoria e rilevata la necessità di procedere alla rettifica della 

posizione dei docenti sotto indicati;  

 

DECRETA 

 

Sono apportate le seguenti modifiche alle suddette operazioni: 

- FOLINO GALLO FRANCESCO (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc 

A026 è assegnato su IIS PIZZINI PISANI PAOLA in luogo di “Non ci sono sedi disponibili”; 

- PALUMMO FRANCESCA (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A027 è 

assegnata su IIS Corigliano LS LC Cattedra interna in luogo di “15h IIS Corigliano LS LC+ 3 

h ITCG Falcone di Acri”; 

- ROSSI ARMANDO (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A017 è 

assegnato su 10 H IIS Lungro 8H LS Mormanno in luogo di “Non ci sono sedi disponibili”; 

- GUZZO SANDRA (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A012 è già 

assegnata su tipo posto sostegno in luogo di “IPSS ITAS Nitti”; 

- CAPITANO ANNA (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A012 è 

assegnata su IPSS Nitti Cosenza in luogo di “IIS San Marco Argentano”; 

- TORCHIA MIRIAM (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A011 è 

assegnata su LS Scorza Cosenza in luogo di “Sedi richieste non disponibili”; 

- MICIELI ANTONELLA (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A011 non 

ottiene sede in luogo di “LS Scorza”; 

- ANELLI MONIA (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A013 è assegnata 

su LC “Da Fiore” Rende in luogo di “Non ci sono sedi disponibili”; 

- D’ALONZO ANGELA (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A013 non 

ottiene sede in luogo di “LC Da Fiore Rende”; 

- DE BUONO GABRIELLA (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A045 è 

assegnata su IIS Roggiano Gravina in luogo di “Non ci sono sedi disponibili”; 

- PERTICARO GIUSEPPE (Assegnazione provvisoria provinciale posto comune) cdc A045 

(cdc di titolarità A021) non ottiene sede in luogo di “IIS Roggiano Gravina”; 
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- MIGLIACCIO LAURA (Assegnazioni provvisorie interprovinciali da posto comune a posto 

sostegno) è assegnata su IIS Roggiano Gravina posto sostegno in luogo di “Non ci sono sedi 

disponibili”. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi d’impugnazione previsti dalla normativa 

vigente.  

 

Il Dirigente 

Concetta Gullì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del decreto 

legislativo 39/1993 
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