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IL DIRIGENTE 

 
VISTA  l’ipotesi del C.C.N.I. sottoscritto il 26/03/2014 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale  docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2014/2015; 
VISTI   i posti disponibili;  
VISTE  le graduatorie e le domande dei docenti della scuola primaria, tendenti ad ottenere l’utilizzazione e 

l’assegnazione provvisoria provinciale per l’anno scolastico 2014/2015; 
RITENUTO necessario rettificare in autotutela il precedente provvedimento prot. Nr. 2396 del 18.8.2014 viziato da 

errori materiali ed integrarlo con i sottoindicati movimenti. 
 
 

D I S P O N E 
 

Utilizzazioni 
 

Cognome e Nome Scuola di servizio 
Sede assegnata 

Tipo posto di servizio 
Tipo posto assegnato 

Funari Giorgia da: ISC Monterubbiano 
a:   ISC Roccafluvione 

da: posto comune 
a:   posto comune 

 
Assegnazioni provvisorie provinciali 

 
Cognome e Nome Scuola di servizio 

Sede assegnata 
Tipo posto di servizio 
Tipo posto assegnato 

Morroni Luciana 
 

da: ISC Montegiorgio 
a:   ISC Falerone 

da: posto comune 
a:   posto comune 

 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole di provenienza comunicheranno ai docenti interessati l’assegnazione della nuova sede 
di servizio e i Dirigenti delle sedi di destinazione comunicheranno a questo Ufficio e alle scuole di titolarità l’avvenuta 
assunzione in servizio. 
Per quanto concerne le modalità e i tempi relativi ad eventuali iniziative contenziose, 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. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 
Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ed eventuali errori materiali relativi alle 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie disposte.  
 

f.to IL Dirigente 
Carla Sagretti 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 
 

 

-AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE  
  E GRADO   DELLA PROVINCIA 
-ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
-ALL’ALBO 
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