
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza 
Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi 

 
 

 
Responsabile del procedimento: Fabio Scigliano, fabio.scigliano@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Antonio Gigliotti, antonio.gigliotti.cs@istruzione.it  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it    e-mail: usp.cs@istruzione.it  C.F.: 80003780782 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/cosenza 

 

 

I DIRIGENTI DEGLI UFFICI IV E V DELL’USR PER LA CALABRIA 

 

VISTO  il C.C.N.I., sottoscritto data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A.; 

VISTO il contratto integrativo regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie vigente 

per l’a.s. 2022-23; 

VISTA l’istanza congiunta presentata da AMATO LUCA DOMENICO, nato a Chiaravalle 

Centrale il 17/02/1983, docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo 

grado titolare presso l’IO di San Demetrio Corone CS sulla cdc AL56 tromba, e MASCI 

OSVALDO, nato a Santa Sofia d’Epiro il 25/04/1959, docente a tempo indeterminato 

della scuola secondaria di primo grado titolare presso l’IO di Filadelfia VV sulla cdc 

AL56, intesa a ottenere lo scambio delle rispettive sedi; 

DECRETANO 

di comune intesa e ciascuno per quanto di rispettiva competenza: 

AMATO LUCA DOMENICO, nato a Chiaravalle Centrale il 17/02/2022, è assegnato 

provvisoriamente per l’a.s. 2022-23 presso l’IO di Filadelfia VVMM008008 sul posto AL56 tromba; 

MASCI OSVALDO, nato a Santa Sofia d’Epiro il 25/04/1959, è assegnato provvisoriamente per l’a.s. 

2022-23 presso l’IO di San Demetrio Corone CSMM83201P. 

I Dirigenti scolastici interessati provvederanno alla notifica del presente provvedimento nei confronti 

dei docenti interessati e comunicare l’avvenuta presa di servizio dei medesimi. 

 

 

Il Dirigente 

Loredana Giannicola 

 

 

 

Il Dirigente 

Concetta Gullì 
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Ai docenti interessati, LORO SEDE 

 

Al DS dell’IO di San Demetrio Corone CSIC83200N@istruzione.it  

 

Al DS dell’IO di Filadelfia VVMM008008@istruzione.it  

 

Al sito istituzionale dell’Ufficio V – A.T. Cosenza https://www.istruzione.calabria.it/cosenza/  

 

Al sito istituzionale dell’Ufficio IV – A.T. Vibo Valentia https://www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/  
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