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IL DIRIGENTE 

VISTO  il C.C.N.I., sottoscritto data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A.; 

VISTO il contratto integrativo regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie vigente 

per l’a.s. 2022-23; 

VISTE le assegnazioni provvisorie provinciali sui posti di sostegno della scuola secondaria di 

primo grado pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 8573.06-08-2022; 

VISTA l’istanza di scambio di sedi tra coniugi presentata congiuntamente da GIACCO 

CLAUDIO MARCELLO, nato il 04/07/1970, docente a tempo indeterminato della 

scuola secondaria di primo grado titolare presso la SM Corigliano Erodoto su tipo di 

posto sostegno EH, in servizio in assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022-23 presso la 

SM Acri Padula su COE sostegno 9 + 9 Acri Aldo Moro, e BARONE GIUSEPPINA, 

nata 25/11/1973, docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo grado 

titolare presso la SM Corigliano Erodoto su tipo di posto sostegno EH, in servizio in 

assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022-23 presso la SM Acri San Giacomo su posto 

sostegno EH; 

VERIFICATA all’esito degli adempimenti istruttori, la sussistenza dei presupposti per disporre 

lo scambio di sedi tra i coniugi istanti; 

DISPONE 

ai sensi delle disposizioni normative vigenti, per l’a.s. 2022-23, lo scambio delle sedi di servizio dei 

coniugi Giacco Claudio Marcello e Barone Giuseppina. Per l’effetto: 

- Giacco Claudio Marcello è assegnato alla SM Acri San Giacomo su tipo di posto sostegno EH, 

anziché su COE 9 Acri Padula + 9 Acri Aldo Moro; 

- Barone Giuseppina è assegnata alla SM Acri Padula su COE 9 Acri Padula + 9 Acri Aldo Moro 

tipo di posto sostegno EH, anziché su SM Acri San Giacomo. 

I Dirigenti scolastici interessati provvederanno alla notifica del presente provvedimento nei confronti 

dei docenti interessati e comunicare l’avvenuta presa di servizio dei medesimi. 

 

Il Dirigente 

Loredana Giannicola 

 

 

Ai docenti interessati, LORO SEDE 

Al DS dell’IC Acri “San Giacomo - La Mucone” csic88400a@istruzione.it  

Al DS dell’IC Acri “V. Padula” csic88300e@istruzione.it  

Al DS dell’IC “Beato F.M. Greco” csic899004@istruzione.it  

Al sito istituzionale  
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