MIUR.AOOUSPCH.REGISTRO UFFICIALE(U).0003945.30-08-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
VISTO i propri provvedimenti prot. n. 3929 e 3930 del 29/08/17 con i quali sono state pubblicate le
assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per la scuola primaria e dell’infanzia;
ACCERTATO che per mero errore materiale non è stata considerata la disponibilità determinatasi
presso l’IC di Castiglione M.M. – scuola dell’infanzia posto comune, richiesta dall’Ins.
Palucci Maria;
VERIFICATO altresì che nell’elenco delle docenti che hanno ottenuto l’assegnazione provvisoria
provinciale della scuola primaria è stato indicato erroneamente il nominativo di
AQUILANO Antonella anziché quello esatto di AQUILANO Lalage;
CONSIDERATO che è, pertanto, disporre la conseguente integrazione alle assegnazioni
provvisorie provinciali della scuola dell’infanzia e la rettifica dei dati anagrafici dell’Ins. di
scuola primaria Aquilano Lalage;
DISPONE
Art. 1
Con decorrenza 01/09/2017 e limitatamente all’anno scolastico 2017/2018, è disposta la seguente
assegnazione provvisoria per la docente di scuola dell’infanzia di seguito indicata:
SCUOLA DELL’INFANZIA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE
1. PALUCCI Maria

da IC Bucchianico
a IC Castiglione M.M.

posto comune
posto comune p.6

SCUOLA PRIMARIA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI
L’assegnazione provvisoria indicata al punto 9 del provvedimento prot. n. 3929 del 29/08/17
è rettificata come segue:
9. AQUILANO LALAGE

da IC Orsogna
a IC 1 Vasto

posto sostegno EH
posto sostegno EH p. 6

Art. 2
I Dirigenti Scolastici competenti notificheranno il presente provvedimento ai docenti
interessati e comunicheranno a quest’Ufficio e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato la
data di assunzione in servizio dei docenti medesimi.
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 20 del CCNI citato in premessa sottoscritto il 21/06/17, sulle controversie
riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli 135 (con
esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138
del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18
IL DIRIGENTE
Carlo Pisu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del DL 39/93

Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia

alle OO.SS
al sito www.csachieti.it

