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Ai   Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

della regione Calabria   

LORO SEDI 

 
All’  Albo e al Sito Web 

  USR Calabria 

    SEDE 

 

E p.c.   Ai  Dirigenti degli Uffici degli  
   Ambiti Territoriali 

   dell’ U.S.R. per la Calabria 

LORO SEDI 

 

Al   Direttore del servizio regionale IRC 

c/o Diocesi di Oppido-Palmi 
 

Alle  OO.SS. Regionali del Comparto Scuola 

   LORO SEDI 

 

 

Oggetto: O.M. n.183 del 23/3/2020 – graduatoria regionale su base diocesana per  l’individuazione 
dei docenti soprannumerari relativamente all’organico di diritto a.s. 2020/2021 – 

Pubblicazione graduatoria provvisoria. 

   

Si trasmette, per la massima diffusione tra il personale interessato, il decreto di pubblicazione 

della graduatoria provvisoria unica regionale, formulata ai sensi delle disposizioni di cui all’ O.M. 
n.183 del 23/3/2020. 

 Avverso le risultanze della predetta graduatoria, il personale interessato potrà trasmettere, nel 

termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, motivato reclamo 

(indicando la diocesi di appartenenza e il relativo settore) indirizzato a: 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DIREZIONE GENERALE – Ufficio I – Settore III 
Via Lungomare n. 259 

88100 Catanzaro 

 

da inoltrare esclusivamente per posta elettronica:  

 
 PER IL SETTORE PRIMARIO:       all’indirizzo e-mail: ircsettoreprimariocalabria@istruzione.it  

 PER IL SETTORE SECONDARIO:  all’indirizzo e-mail: ircsettoresecondariocalabria@istruzione.it  

 

 

Si fa presente, che non saranno tenuti in considerazione, i reclami inviati oltre il termine 

previsto ed in modalità diversa da quella indicata.  

 
IL DIRIGENTE  

Maurizio Piscitelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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