
 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

ITE “V. COSENTINO” - IPA “F. TODARO”  
Via L. Repaci - 87036 RENDE - tel. 0984466540 - fax 0984462384 

mail: csis07400x@istruzione.it - csis07400x@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 98104060789 - Codice meccanografico: CSIS07400X 

Sezione associata ITES "V. Cosentino" - Via Repaci, snc - 87036 RENDE 
Sezione associata IPAA-IPSSAR "F. Todaro" C.da Lacone, snc - 87036 RENDE 

Prot. n.7038/VII.1         Lì,  11/07/2018 
 
         ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO 
         SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le dichiarazioni presentate dal personale ATA ai fini della formazione della 
graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.04.2017 concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ata per l’anno scolastico 
2017/2018 ed in particolare gli artt. 7 e 22; 

VISTA la tabella di Organico di diritto a. s. 2017/2018, così come calcolata 
automaticamente dal Sidi; 

VERIFICATA l’osservanza, nella formazione di detta graduatoria, dei criteri e degli 
elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto suddetto 
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni 
relative ai trasferimenti d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente; 

 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria interna provvisoria relativa all’IIS “V. Cosentino” – IPAA “F. 
Todaro” – codice CSIS07400X. 
 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

DIPENDENTE Data 
nascita 

Punti anzianità famiglia Tit. gen. 
AGOSTINO FRANCESCO 14-05-1958 1302,00 1290,00 0,00 12,00 

IMBROGNO LORENZO 09-08-1952 1064,00 1064,00 0,00 0,00 

FILICE GIULIANA 04-07-1954 642,00 642,00 0,00 0,00 

MARSICO FRANCESCA 05-07-1954 604,00 604,00 0,00 0,00 

GRANIERI SALVATORE 02-01-1958 554,00 554,00 0,00 0,00 

IORIO MARIAGRAZIA 25-01-1976 502,00 478,00 24,00 0,00 

LANZANO ADELINA 01-12-1952 449,33 425,33 24,00 0,00 

VERTA FILOMENA 25-09-1957 426,67 426,67 0,00 0,00 

CESATI GIORGIO 07-01-1968 389,33 389,33 0,00 0,00 

AIELLO IDA 18-03-1975 363,33 363,33 0,00 0,00 

VIA  PATRIZIA 25-09-1963 338,00 302,00 24,00 12,00 

D’AMBROSIO EMANUELA 16-05-1975 327,33 303,33 24,00 0,00 
 



I  dipendenti:  
  

- Pagliaro Concetta Ornella,  
- Fumo Patrizia, 
- Turco Brunella   

 
sono esclusi dalla graduatoria ai sensi dell’art. 40, punto III, comma 1 del CCNI scuola per la mobilità 
2018/2019.  
 

 I dipendenti:  
- Salerno Marietta Anna,  
- Amato Gianfranco,  
- Costabile Maria, 

 
sono esclusi dalla graduatoria ai sensi dell’art. 40, punto IV, comma 1 del CCNI scuola per la mobilità 
2018/2019.  
 

 
I  dipendenti:  

  
- Minardi Mario e Sisca Oreste, esclusi dalla graduatoria poiché in quiescenza dal 01.09.2018. 

 
 

 

 
 Avverso la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, è ammesso motivato 

reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 
 I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni.  
 Le decisioni sui reclami sono definitive. 

 
 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Brunella Baratta 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                        Ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93 

 
 
  



 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

ITE “V. COSENTINO” - IPA “F. TODARO”  
Via L. Repaci - 87036 RENDE - tel. 0984466540 - fax 0984462384 

mail: csis07400x@istruzione.it - csis07400x@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 98104060789 - Codice meccanografico: CSIS07400X 

Sezione associata ITES "V. Cosentino" - Via Repaci, snc - 87036 RENDE 
Prot. n.7035/VII.1         Lì,  11/07/2018 
 
         ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO 
         SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le dichiarazioni presentate dal personale ATA ai fini della formazione della 
graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.04.2017 concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ata per l’anno scolastico 
2017/2018 ed in particolare gli artt. 7 e 22; 

VISTA la tabella di Organico di diritto a. s. 2017/2018, così come calcolata 
automaticamente dal Sidi; 

VERIFICATA l’osservanza, nella formazione di detta graduatoria, dei criteri e degli 
elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto suddetto 
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni 
relative ai trasferimenti d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente; 

 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria interna provvisoria relativa all’IIS “V. Cosentino” – IPAA “F. 
Todaro” – codice CSIS07400X. 
 

 CUOCO 

DIPENDENTE Data nascita Punti anzianità famiglia Tit. gen. 

MARCHIANO’ ERMINIO 15-06-1967 432,00 432,00 0,00 0,00 

MAGNONE ANTONIO 04-09-1955 356,67 332,67 24,00 0,00 

 
 Avverso la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, è ammesso motivato 

reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 
 I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni.  
 Le decisioni sui reclami sono definitive. 

                           
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Brunella Baratta 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                        Ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93 

  



 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

ITE “V. COSENTINO” - IPA “F. TODARO”  
Via L. Repaci - 87036 RENDE - tel. 0984466540 - fax 0984462384 

mail: csis07400x@istruzione.it - csis07400x@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 98104060789 - Codice meccanografico: CSIS07400X 

Sezione associata ITES "V. Cosentino" - Via Repaci, snc - 87036 RENDE 
Sezione associata IPAA-IPSSAR "F. Todaro" C.da Lacone, snc - 87036 RENDE 

Prot. n.7036/VII.1         Lì,  11/07/2018 
 
         ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO 
         SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le dichiarazioni presentate dal personale ATA ai fini della formazione della 
graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.04.2017 concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ata per l’anno scolastico 
2017/2018 ed in particolare gli artt. 7 e 22; 

VISTA la tabella di Organico di diritto a. s. 2017/2018, così come calcolata 
automaticamente dal Sidi; 

VERIFICATA l’osservanza, nella formazione di detta graduatoria, dei criteri e degli 
elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto suddetto 
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni 
relative ai trasferimenti d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente; 

 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria interna provvisoria relativa all’IIS “V. Cosentino” – IPAA “F. 
Todaro” – codice CSIS07400X. 
 

 GUARDAROBIERE 
 

DIPENDENTE Data nascita Punti anzianità famiglia Tit. gen. 

RIZZO GIUSEPPINA 06-12-1968 430,67 406,67 24,00 0,00 

 
 Avverso la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, è ammesso motivato 

reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 
 I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni.  
  Le decisioni sui reclami sono definitive. 

 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
                                                                                        Brunella Baratta 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                        Ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93 

  



 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

ITE “V. COSENTINO” - IPA “F. TODARO”  
Via L. Repaci - 87036 RENDE - tel. 0984466540 - fax 0984462384 

mail: csis07400x@istruzione.it - csis07400x@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 98104060789 - Codice meccanografico: CSIS07400X 

Sezione associata ITES "V. Cosentino" - Via Repaci, snc - 87036 RENDE 
Sezione associata IPAA-IPSSAR "F. Todaro" C.da Lacone, snc - 87036 RENDE 

Prot. n.7037/VII.1         Lì,  11/07/2018 
 
         ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO 
         SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le dichiarazioni presentate dal personale ATA ai fini della formazione della 
graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.04.2017 concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ata per l’anno scolastico 
2017/2018 ed in particolare gli artt. 7 e 22; 

VISTA la tabella di Organico di diritto a. s. 2017/2018, così come calcolata 
automaticamente dal Sidi; 

VERIFICATA l’osservanza, nella formazione di detta graduatoria, dei criteri e degli 
elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto suddetto 
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni 
relative ai trasferimenti d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente; 

 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria interna provvisoria relativa all’IIS “V. Cosentino” – IPAA “F. 
Todaro” – codice CSIS07400X. 
 

 COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (CR) 

DIPENDENTE Data nascita Punti anzianità famiglia Tit. gen. 

LE PIANE  PIETRO 06/09/1956 434,00 410,00 24,00 0,00 

MACCARRONE MARIA R. 22/02/1975 268,00 256,00 24,00 0,00 

SALITURO DAVID 13/10/1977 53,33 53,33 0,00 0,00 

 
 Avverso la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, è ammesso motivato 

reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 
 I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni.  
 Le decisioni sui reclami sono definitive. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Brunella Baratta 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                        Ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93 

  



 
 

                                         

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

ITE “V. COSENTINO” - IPA “F. TODARO”  
Via L. Repaci - 87036 RENDE - tel. 0984466540 - fax 0984462384 

mail: csis07400x@istruzione.it - csis07400x@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 98104060789 - Codice meccanografico: CSIS07400X 

Sezione associata ITES "V. Cosentino" - Via Repaci, snc - 87036 RENDE 
Sezione associata IPAA-IPSSAR "F. Todaro" C.da Lacone, snc - 87036 RENDE 

Prot. n.7034/VII.1         Lì,  11/07/2018 
 
         ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO 
         SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le dichiarazioni presentate dal personale ATA ai fini della formazione della 
graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.04.2017 concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ata per l’anno scolastico 
2017/2018 ed in particolare gli artt. 7 e 22; 

VISTA la tabella di Organico di diritto a. s. 2017/2018, così come calcolata 
automaticamente dal Sidi; 

VERIFICATA l’osservanza, nella formazione di detta graduatoria, dei criteri e degli 
elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto suddetto 
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni 
relative ai trasferimenti d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente; 

 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria interna provvisoria relativa all’IIS “V. Cosentino” – IPAA “F. 
Todaro” – codice CSIS07400X. 
 

 ASSISTENTE TECNICO  - AR28 (azienda agraria). 
DIPENDENTE Data nascita Punti anzianità famiglia Tit. gen. 

GIGLIOTTI FRANCO 28/01/1961 317,33 305,33 12,00 0,00 

 
 Avverso la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, è ammesso motivato 

reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 
 I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni.  
 Le decisioni sui reclami sono definitive. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Brunella Baratta 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     Ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 
  



 
 

                                         

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

ITE “V. COSENTINO” - IPA “F. TODARO”  
Via L. Repaci - 87036 RENDE - tel. 0984466540 - fax 0984462384 

mail: csis07400x@istruzione.it - csis07400x@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 98104060789 - Codice meccanografico: CSIS07400X 

Sezione associata ITES "V. Cosentino" - Via Repaci, snc - 87036 RENDE 
Sezione associata IPAA-IPSSAR "F. Todaro" C.da Lacone, snc - 87036 RENDE 

Prot. n.7034/VII.1         Lì,  11/07/2018 
 
         ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO 
         SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le dichiarazioni presentate dal personale ATA ai fini della formazione della 
graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.04.2017 concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ata per l’anno scolastico 
2017/2018 ed in particolare gli artt. 7 e 22; 

VISTA la tabella di Organico di diritto a. s. 2017/2018, così come calcolata 
automaticamente dal Sidi; 

VERIFICATA l’osservanza, nella formazione di detta graduatoria, dei criteri e degli 
elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto suddetto 
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni 
relative ai trasferimenti d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente; 

 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria interna provvisoria relativa all’IIS “V. Cosentino” – IPAA “F. 
Todaro” – codice CSIS07400X. 
 

 ASSISTENTE TECNICO  - AR23 (Chimica). 
DIPENDENTE Data nascita Punti anzianità famiglia Tit. gen. 

MICIELI  BRUNELLA 26/08/1963 165,33 165,33 0,00 0,00 

 
 Avverso la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, è ammesso motivato 

reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 
 I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni.  
 Le decisioni sui reclami sono definitive. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Brunella Baratta 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     Ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 
  



 

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

ITE “V. COSENTINO” - IPA “F. TODARO”  
Via L. Repaci - 87036 RENDE - tel. 0984466540 - fax 0984462384 

mail: csis07400x@istruzione.it - csis07400x@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 98104060789 - Codice meccanografico: CSIS07400X 

Sezione associata ITES "V. Cosentino" - Via Repaci, snc - 87036 RENDE 
Sezione associata IPAA-IPSSAR "F. Todaro" C.da Lacone, snc - 87036 RENDE 

Prot. n.7034/VII.1         Lì,  11/07/2018 
 
         ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO 
         SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le dichiarazioni presentate dal personale ATA ai fini della formazione della 
graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.04.2017 concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ata per l’anno scolastico 
2017/2018 ed in particolare gli artt. 7 e 22; 

VISTA la tabella di Organico di diritto a. s. 2017/2018, così come calcolata 
automaticamente dal Sidi; 

VERIFICATA l’osservanza, nella formazione di detta graduatoria, dei criteri e degli 
elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto suddetto 
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni 
relative ai trasferimenti d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente; 

 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria interna provvisoria relativa all’IIS “V. Cosentino” – IPAA “F. 
Todaro” – codice CSIS07400X. 

 

 ASSISTENTE TECNICO  - AR21 (Alberghiera amministrativa contabile). 
DIPENDENTE Data nascita Punti anzianità famiglia Tit. gen. 

SORRENTINO CARMINE 18/07/1968 637,00 625,00 12,00 0,00 

 
 Avverso la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, è ammesso motivato 

reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 
 I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni.  
 Le decisioni sui reclami sono definitive. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Brunella Baratta 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     Ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 
 
  



                                         
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

ITE “V. COSENTINO” - IPA “F. TODARO”  
Via L. Repaci - 87036 RENDE - tel. 0984466540 - fax 0984462384 

mail: csis07400x@istruzione.it - csis07400x@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 98104060789 - Codice meccanografico: CSIS07400X 

Sezione associata ITES "V. Cosentino" - Via Repaci, snc - 87036 RENDE 
Sezione associata IPAA-IPSSAR "F. Todaro" C.da Lacone, snc - 87036 RENDE 

Prot. n.7034/VII.1         Lì,  11/07/2018 
 
         ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO 
         SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le dichiarazioni presentate dal personale ATA ai fini della formazione della 
graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.04.2017 concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ata per l’anno scolastico 2017/2018 
ed in particolare gli artt. 7 e 22; 

VISTA la tabella di Organico di diritto a. s. 2017/2018, così come calcolata 
automaticamente dal Sidi; 

VERIFICATA l’osservanza, nella formazione di detta graduatoria, dei criteri e degli elementi di 
cui alla tabella di valutazione allegata al contratto suddetto concernente la 
mobilità del personale della scuola, con le precisazioni relative ai trasferimenti 
d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente; 

 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria interna provvisoria relativa all’IIS “V. Cosentino” – IPAA “F. 
Todaro” – codice CSIS07400X. 
 

 ASSISTENTE TECNICO  - AR02 (Elettronica ed elettrotecnica). 
DIPENDENTE Data nascita Punti anzianità famiglia Tit. gen. 

SANGINETO ALFONSO 15/04/1957 895,00 831,00 24,00 0,00 

BIAMONTE MASSIMINO 10/07/1953 824,00 824,00 0,00 0,00 

MAZZULLA LUCIO 08/01/1957 767,00 743,00 24,00 0,00 

MAGARO’ SILVIO 06/07/1966 738,00 714,00 24,00 0,00 

 
 Avverso la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, è ammesso motivato 

reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 
 I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni.  
 Le decisioni sui reclami sono definitive. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Brunella Baratta 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     Ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 
  



 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

ITE “V. COSENTINO” - IPA “F. TODARO”  
Via L. Repaci - 87036 RENDE - tel. 0984466540 - fax 0984462384 

mail: csis07400x@istruzione.it - csis07400x@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 98104060789 - Codice meccanografico: CSIS07400X 

Sezione associata ITES "V. Cosentino" - Via Repaci, snc - 87036 RENDE 
Sezione associata IPAA-IPSSAR "F. Todaro" C.da Lacone, snc - 87036 RENDE 

Prot. n.7033/VII.1         Lì,  11/07/2018 
 
         ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
         SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le dichiarazioni presentate dal personale ATA ai fini della formazione della 
graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11.04.2017 concernente la 
mobilità del personale docente, educativo e ata per l’anno scolastico 2017/2018 
ed in particolare gli artt. 7 e 22; 

VISTA la tabella di Organico di diritto a. s. 2017/2018, così come calcolata 
automaticamente dal Sidi; 

VERIFICATA l’osservanza, nella formazione di detta graduatoria, dei criteri e degli elementi di 
cui alla tabella di valutazione allegata al contratto suddetto concernente la 
mobilità del personale della scuola, con le precisazioni relative ai trasferimenti 
d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente; 
 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria interna provvisoria relativa all’IIS “V. Cosentino” – IPAA “F. Todaro” – 
codice CSIS07400X. 
 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

DIPENDENTE Data nascita Punti anzianità famiglia Tit. gen. 

GRECO OLGA 23/05/1958 890,67 878,67 0,00 12,00 

TRIPALDI SALVATORE 26/12/1967 486,67 486,67 0,00 0,00 

CURCIO ANTONELLA 28/08/1962 442,67 418,67 24,00 0,00 

MISURACA LUISA 08/10/1956 368,00 368,00 0,00 0,00 

 
 Avverso la presente graduatoria, ai sensi della normativa vigente, è ammesso motivato reclamo 

entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 
 I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati 

entro i successivi 10 giorni.  
 Le decisioni sui reclami sono definitive. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Brunella Baratta 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     Ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 

                                         
                                                                                     


