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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 8 lett. C del CIR Calabria relativo al triennio 2019/2022; 

CONSIDERATA la titolarità della docente Linardi Maria Antonella sull’IC di Malvito, scuola primaria, 

tipo posto EH- sostegno psicofisico; 

PRESO ATTO dell’assegnazione della docente Linardi Maria Antonella per n° 12 ore sull’alunno con 

disabilità N.Z., come            da atti della scuola; 

CONSIDERATO il trasferimento dell’alunno con disabilità N.Z. presso l’IC di Roggiano Gravina, 

comunicato dall’IC di Roggiano Gravina in data 11/01/2022 (prot. n. 139); 

PRESO ATTO dell’assenso della docente Linardi Maria Antonella a seguire l’alunno con disabilità 

presso la sede             dell’IC di Roggiano Gravina, acquisito agli atti della scuola; 

RITENUTO per le ragioni sopra esplicitate, di dover procedere a rettificare la sede di servizio della 

docente Linardi Maria Antonella, limitatamente alle n° 12 ore riconosciute all’alunno 

N.Z. 

 

DISPONE 

 
La cattedra della docente Linardi Maria Antonella, per l’A.S. in corso, è così composta: 

- N° 12 h presso l’Istituto di titolarità- IC Malvito; 

- N° 12 h presso l’IC di Roggiano Gravina 

 

 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di 

autotutela che dovessero rendersi necessari.  

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

dall’ordinamento.  

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza 
 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lgs. n. 39/1993 

 
Al DS dell’IC di Malvito  

csic863009@istruzione.it  
 

Al DS dell’IC di Roggiano 

Gravina 

csic87500g@istruzione.it  

Alla docente Linardi Maria Antonella per 

il tramite dell’IC di Malvito 

 

Al sito istituzionale 

 

 

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it e-mail: usp.cs@istruzione.it C.F.: 80003780782 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/cosenza 
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