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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 
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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 ed educativo, pubblicate con decreto prot. n. 4441 del 28 luglio 
2022; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 6110 del 13 settembre u.s., con il quale è stato annullato il 
trasferimento interprovinciale ottenuto dall’educatore Maurizio Matera 07/07/1964 (VV) presso il 
Convitto Nazionale “Filangieri” di Vibo Valentia e che pertanto il posto si è reso disponibile per le 
operazioni di mobilità annuale; 

VISTA la comunicazione della docente Calello Adriana 12/11/1982 (VV), docente a tempo indeterminato 
CLC A018, titolare presso il Liceo Scienze Umane di Mesoraca (KR), con la quale comunica di essere in 
regime di part-time e di essere nelle condizioni di ottenere l’assegnazione provvisoria su uno spezzone 
di 9 ore settimanali, essendoci la disponibilità in provincia di uno spezzone di 14 ore settimanali per la 
suddetta Classe di Concorso; 

DISPONE 
 

Sono pubblicate le ulteriori assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale docente ed educativo, 
come da prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento. 
Avverso le predette operazioni sono ammessi i mezzi d’impugnazione previsti dalla normativa vigente. 
 

 
 

 
 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 
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