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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 il prossimo 
anno scolastico 2022/2023; 

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

VISTE le graduatorie definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali del personale 
docente, pubblicate con decreto prot. n. 4488 del 01 agosto 2022; 

VISTE le disponibilità pubblicate in data 11/08/2022;  

VISTE le assegnazioni provvisorie provinciali per il profilo di collaboratore scolastico pubblicate con decreto 
prot. n. 5176 del 12/08/2022; 

VISTO il reclamo presentato dall’aspirante Cupitò Eleonora 18/10/1966 (VV), inclusa in graduatoria al posto 
n. 23, la quale lamenta di essere stata assegnata presso l’IC “Pagano” di Nicotera, indicata al quarto 
posto delle preferenze richieste anziché al V Centro Territoriale di Nicotera, indicata al terzo posto delle 
preferenze richieste; 

VERIFICATO che la sede del V Centro Territoriale di Nicotera è stata assegnata all’aspirante Niglia Rita 
28/05/1969 (VV), inclusa al posto n. 25 della graduatoria per le assegnazioni provvisorie provinciali del 
personale ATA, profilo di collaboratore scolastico; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela al fine di rendere regolari le posizioni degli aspiranti interessati; 

DECRETA 
 

Le assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, pubblicate con 
provvedimento prot. n. 5176 del 12/08/2022, sono rettificate, limitatamente alle posizioni degli aspiranti sopra 
citati, come segue: 
 

CUPITO’ ELEONORA 18/10/1966 (VV) SEDE ASSEGNATA V CENTRO TERRITORIALE DI NICOTERA ANZICHE’ IC 
“PAGANO” DI NICOTERA 

 
NIGLIA RITA 28/05/1969 (VV) SEDE ASSEGNATA IC “PAGANO” DI NICOTERA ANZICHE’ V CENTRO 

TERRITORIALE DI NICOTERA 

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

 
 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 
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