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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. 4441 del 28 luglio 2022; 

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

VISTE le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno, pubblicate con decreto prot. n. 5175 
del 12 agosto 2022; 

CONSIDERATO che hanno ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno nella 
scuola secondaria di II grado i docenti Bardari Giuseppe 13/09/1970 (VV), Brosio Domenica 
28/02/1970 (VV) e Collia Nadia 15/01/1966 (VV); 

VERIFICATO che i suddetti docenti non sono in possesso del titolo di specializzazione previsto per 
l’insegnamento su posto di sostegno; 

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

DISPONE 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, sono annullate le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto 
di sostegno disposte nei confronti dei docenti sottoelencati: 
 
BARDARI GIUSEPPE 13/09/1970 (VV) ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO IIS “MORELLI-COLAO” DI 

VIBO VALENTIA ANNULLATA; 

 
BROSIO DOMENICA 28/02/1970 (VV) ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO LICEO CLASSICO “BRUNO 

VINCI” DI NICOTERA ANNULLATA; 

 
COLLIA NADIA 15/01/1966 (VV) ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRESSO IIS “MORELLI-COLAO” DI 

VIBO VALENTIA ANNULLATA 

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

 
Il Dirigente 

Concetta Gullì 
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