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IL DIRIGENTE
VIST A la segnalazione del 18/4/2018 della docente di scuola primaria - tipologia posto di
sostegno, Cannone Marilena, titolare sull'Ambito Territoriale n.7 - Abruzzo;
RILEVATO
che nella segnalazione di cui trattasi viene specificato che la docente in parola,
nonostante avesse regolarmente accettato formale proposta d'incarico triennale presso
n.c. di Fossacesia a seguito dell'apposita procedura di assegnazione di cui alla legge
107/2015 (individuazione per competenza da parte del Dirigente Scolastico) risulta invece
destinataria di assegnazione provvisoria annuale anziché d'incarico triennale presso la
suddetta Istituzione Scolastica;
ACCERTATO che per quanto sopra alla stessa è stata erroneamente attribuita per azione
surrogatoria la sede de Il' Le. di Orsogna in conseguenza di errore materiale dell' LC. di
Fossacesia che, come risulta da apposita relazione di cui del Dirigente Scolastico alla nota
n.1575 dell'1115/2018, aveva erroneamente inserito al SIDI l'assegnazione provvisoria
anziché l'incarico triennale della docente Cannone;
RILEVATE la necessità e l'urgenza di apportare la necessaria rettifica della situazione giuridica
della docente in parola;
CONSIDERATO che la rettifica della situazione giuridica della docente di sostegno PRIMIANI
Concetta, già destinataria erroneamente in fase surrogatoria di incarico triennale presso
l'LC. di Fossacesia, incarico che, per le motivazioni esposte, sarebbe invece spettato
legittimamente alla docente Cannone;
DISPONE
l'assegnazione provvisoria annuale della docente di scuola primaria CANNONE Cinzia presso
n.c. di Fossacesia è da intendersi correttamente incarico triennale dall' 119/2017 presso la
medesima istituzione scolastica anziché presso l' LC. di Orsogna.
Per quanto sopra la docente di scuola primaria di sostegno Primiani Concetta viene assegnata per
incarico triennale dall'1I9/20 17 presso n.c. di Orsogna anziché presso l' LC. di Fossacesia.
IL DIRIGENTE
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