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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 ed 
interprovinciali del personale docente, pubblicate con decreto prot. n. 4441 del 28 luglio 2022; 

VISTE le disponibilità di posto comune pubblicate in data 18/08/2022; 

VISTE le ulteriori disponibilità a seguito di operazioni di mobilità annuale disposte da altri uffici in data 
odierna; 

VISTE le assegnazioni provvisorie disposte con provvedimento prot. n. 5368 del 19/08/2022; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata disposta l’assegnazione provvisoria su Classe di 
Concorso B021 (Lab. Serv. Enogastr. Sett. Sala e Vend.)  del prof. Sibio Luciano Nicola 09/12/1978 (VV) 
da CZRH04000Q IPSSEOA Soverato a VVIS003008 IIS “Einaudi” di Serra San Bruno, in assenza di posti 
disponibili presso la suddetta Istituzione Scolastica; 

 
DECRETA 

 
L’assegnazione provvisoria disposta nei confronti del prof. Sibio Luciano Nicola 09/12/1978 (VV), per la 
Classe di Concorso B021 (Lab. Serv. Enogastr. Sett. Sala e Vend.), da CZRH04000Q IPSSEOA Soverato a 
VVIS003008 IIS “Einaudi” di Serra San Bruno, con Decreto di questo Ufficio prot. n. 5368 del 19/08/2022 è 
annullata. 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi d’impugnazione previsti dalla normativa vigente. 
 

 
 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 
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