
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
UFFICIO II e III – AMBITI TERRITORIALI DI CATANZARO E DI CROTONE  

                             

I responsabili del Procedimento: Mariella Lazzaro per l’Ambito Territoriale di Catanzaro 
                                                     Vincenzo Precone per l’Ambito Territoriale di Crotone 
                          
 

                      I DIRIGENTI DEGLI UFFICI II E III DELL’USR CALABRIA 
VISTI i commi 4 e 9, rispettivamente degli artt. 3 e 17 del CCNI concernente le 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA in 
vigore per gli aa.ss. 2019/2022 e, giusta intesa sottoscritta in data 16/06/2022, valido 
anche per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il correlato art. 3 del Contratto Integrativo Regionale, sottoscritto in data 24 giugno 
2021 e prorogato per l’a.s. 2022/23, che disciplina, tra l’altro, l’ipotesi dello scambio 
delle sedi tra due docenti titolari del medesimo posto/insegnamento, anche 
appartenenti a scuole di diversa provincia; 

VISTA l’istanza congiunta presentata in data 04/08/2022 dai docenti TALARICO Maria 
nata a Francoforte il 06/02/1972, docente a tempo indeterminato di scuola 
secondaria di II grado, Cl.c. BD02 (Conversazione di lingua straniera – Tedesco) in 
servizio presso KRPM010006 – Liceo St. “G.V. Gravina” di Crotone e FRAGALE 
Teodora nata a Muri (Svizzera) il 19/09/1960 (VV) il 03/10/1963, docente a tempo 
indeterminato di scuola secondaria di II grado, Cl.c. BD02 (Conversazione di lingua 
straniera – Tedesco) presso CZIS001002 – IIS “E. Fermi” di Catanzaro; 

ACCERTATO  che le suddette docenti, avendo presentato nei termini domanda di assegnazione 
provvisoria interprovinciale, l’una per la provincia di Catanzaro e l’altra per la 
provincia di Crotone, all’esito delle operazioni relative alla scuola secondaria di II 
grado, posto comune, non sono state soddisfatte;  

RITENUTO che nel caso di specie possa darsi seguito allo scambio delle sedi tra le due docenti, in 
applicazione delle disposizioni sopra richiamate; 

 
DISPONGONO 

di comune intesa e, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, che: 
TALARICO Maria nata a Francoforte il 06/02/1972, docente a tempo indeterminato di scuola 
secondaria di II grado, Cl.c. BD02 (Conversazione di lingua straniera – Tedesco) in servizio presso 
KRPM010006 – Liceo St. “G.V. Gravina” di Crotone, venga provvisoriamente assegnata, per l’a.s. 
2022/23, presso CZIS001002 – IIS “E. Fermi” di Catanzaro e FRAGALE Teodora nata a Muri 
(Svizzera) il 19/09/1960, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, Cl.c. BD02 
(Conversazione di lingua straniera – Tedesco) presso CZIS001002 – IIS “E. Fermi” di Catanzaro, 
venga provvisoriamente assegnata, per il medesimo anno scolastico, presso KRPM010006 – Liceo St. 
“G.V. Gravina” di Crotone.  
I Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici di cui sopra vorranno provvedere alla notifica del presente 
provvedimento nei confronti dei docenti interessati e comunicare l’avvenuta presa di servizio dei 
medesimi.  
 
IL DIRIGENTE – UFFICIO II                                                   IL DIRIGENTE - UFFICIO III 
            Concetta Gullì                                                                                     Luciano Greco 
 
 
 
 
 
 
 
Agli interessati per il tramite degli Istituti scolastici di titolarità 
 All’Albo online dei rispetti AA.TT. 
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