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IL DIRIGENTE 
  
 
VISTO     il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A., valido per il triennio 
2019/2022, sottoscritto in data 08.07.2020 e prorogato per l’anno 
scolastico 2022/2023 con intesa tra le parti sociali del 16.06.2022;   

 
VISTO     l’art 10 del Contratto Integrativo Regionale, siglato in data 24.06.2021, 

prorogato con verbale di intesa tra le parti sociali del 03.08.2022; 
 
VISTO      il proprio decreto prot. n. 5121 del 12.08.2022, con il quale si è disposto 

il conferimento dell’incarico di reggenza sulla sede non dimensionata 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Mileto (VV) per l’a.s. 2022/2023 
al D.S.G.A. Cirianni Mariangela; 

 
VISTO     il successivo decreto, recante prot. n. 7686 del 25.11.2022, di revoca del 

sopra citato incarico di reggenza conferito al D.S.G.A. Cirianni 
Mariangela, in accoglimento dell’istanza presentata a questo Ufficio 
con comunicazione prot. n. 7503 del 16.11.2022; 

 
VISTA   la nota prot. n. 7689 del 25.11.2022, avente ad oggetto il secondo 

interpello rivolto ai DD. SS. GG. AA. di ruolo, titolari su istituzioni 
scolastiche della provincia di Vibo Valentia e relativo al conferimento 
del predetto incarico; 

 
CONSIDERATE   le istanze inoltrate dai DD. SS. GG. AA. titolari su istituzioni 

scolastiche normodimensionate della provincia di Vibo Valentia; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria formulata ai sensi dell’art. 10 del 
C.I.R., sottoscritto in data 24.06.2021 e prorogato per il corrente anno scolastico, 
ai fini dell’affidamento del surrichiamato incarico di reggenza. 
 
 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

POSIZIONE 

MARASCO GIOVINA 04.02.1967 1 

mailto:uspvv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.vv@istruzione.it


 
Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
 

Responsabile del procedimento: Caterina Monterosso 

 Ambito Territoriale  di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900  - VIBO VALENTIA -    Tel. 0963 – 4781200    

 Pec: uspvv@postacert.istruzione.it;  Peo : usp.vv@istruzione.it 

  

 

NESCI MARIA ROSARIA 10.07.1986 2 
MESSINA NATASCIA 27.12.1994 DOMANDA 

INAMMISSIBILE PER 
DIFETTO DEL REQUISITO 

DELLA TITOLARITA’ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del C.C.N.I. sopra menzionato, avverso la 
presente graduatoria gli aspiranti possono presentare reclamo motivato entro 2 (due) giorni 
dalla pubblicazione, da inviare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: uspvv@postacert.istruzione.it. 

 
 

IL DIRIGENTE 
                 Concetta GULLI’ 
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