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Caltanisse tta, lì 03/09/2012

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 23/08/2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013;
VISTE le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisorie prodotte dagli insegnanti di ruolo
della scuola PRIMARIA per posti di sostegno e posti comuni, relativamente all’anno
scolastico 2012/2013;
VISTE le Graduatorie definitive pubblicate con provvedimento n° 4770/U/1 del 22/08/2012;
CONSIDERATO
che per errore materiale l’Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di
Roma con decreto Prot. n. 15136 USCITA del 24/08/2012 relativo alle Assegnazioni
Provvisorie Interprovinciali della scuola Primaria ha indicato erroneamente Livorno come
Provincia di titolarità dell’Insegnante Giambarresi Ilaria Floriana anziché Caltanissetta;
TENUTO CONTO
che il posto in questione avrebbe dovuto essere messo a disposizione nelle
fasi delle utilizzazioni di questa provincia;
VISTE

le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati;

RITENUTO

necessario apportare la relativa rettifica;
DECRETA

Limitatamente all’anno scolastico 2012/2013 viene disposta la seguente utilizzazione
dell’insegnante di scuola primaria ALESSI MARIA nt. 19/08/1955 CL
•

Da CLEE822017

I.C. “V. VENETO”

CALTANISSETTA

POSTO AN

•

A CLEE023036

DIR. DID.

RIESI

POSTO AN

ANZICHE’ CLEE80902R

I.C. “P. LEONE”

CALTANISSETTA

POSTO AN

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali interessati sono invitati a notificare il presente
provvedimento all’interessata, la quale dovrà assumere servizio nella sede assegnata con
decorrenza immediata.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, ai
sensi dell’art. 22 del C.C.N.I. del 23/08/2012, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma
2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art. 310 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
IL DIRIGENTE
(Antonio Gruttadauria)
IL RESP. PROC. AMM.VO
(Salvatore Puccio)

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche Istituti Comprensivi – Scuole Medie della Provincia
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
- All’Albo
- Alle OO. SS: della Scuola
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica

LORO SEDI
CALTANISSETTA
SEDE
LORO SEDI
LORO SEDI

