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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900 (VV) - Tel. 0963/4781200 

Unità Operativa n. 4 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente educativo ed ATA per il triennio scolastico 2019/2022, prorogato per l’anno 
scolastico 2022/2023 a seguito di sottoscrizione dell’Intesa in data 16 giugno 2022; 

VISTO il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021; 

ESAMINATE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisorie provinciali ed interprovinciali prodotte 
dal personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 4264 del 21/07/2022; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale il sig. Vincenzo Mirenda 22/07/1969 (RC) non è stato incluso 
nella predetta graduatoria provvisoria per il profilo di Collaboratore Scolastico pur avendo prodotto 
domanda nei termini; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale la sig.ra Caterina Restuccia 26/03/1966 (VV) non è stata 
inclusa nella predetta graduatoria provvisoria per il profilo di Collaboratore Scolastico pur avendo 
prodotto domanda nei termini; 

RITENUTO di dover integrare la graduatoria provvisoria per le assegnazioni provvisorie del personale ATA, 
profilo di Collaboratore Scolastico, pubblicate con decreto prot. n. 4264 del 21/07/2022, al fine di 
rendere legittime le posizioni di tutti gli aspiranti interessati; 

DISPONE 
Le graduatorie provvisorie delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA, profilo di 
Collaboratore Scolastico, pubblicate con decreto prot. n.  4264 del 21/07/2022, sono integrate con l’inclusione 
degli aspiranti sopra menzionati come indicato nel seguente prospetto: 
 

 Posto 
Cognome e 
Nome 

Data di 
Nascita 

Provincia 
di Nascita 

Provincia di 
titolarità 

Precedenza 
Punteggio 
altro 
comune 

Punteggio Comune 
Di 
Ricongiungimento  

Comune Di 
Ricongiungimento 

2BIS 
MIRENDA 
VINCENZO 22/07/1969 RC CATANZARO 

PRECEDENZA 
C.C.N.I. 12 36 VIBO VALENTIA 

49BIS 
RESTUCCIA 
CATERINA 26/03/1966 VV CATANZARO  0 24 ROMBIOLO 

 
Avverso il presente provvedimento gli aspiranti interessati possono presentare reclamo a questo Ufficio, entro 
5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, tutti i candidati sono ammessi alla procedura 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 
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