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IL DIRIGENTE 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. sottoscritto il 13/05/2015 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTE le graduatorie e le domande dei docenti della scuola primaria, tendenti ad ottenere l’assegnazione provvisoria 

interprovinciale per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTO il decreto prot.  n. 2359 del 21.08.2015  con cui sono state pubblicate le assegnazioni provvisorie interprovinciali delle 

scuola primaria valide per l’a.s. 2015/16; 

RILEVATO che il docente D’Erasmo Fabrizio nel citato decreto risulta assegnato presso l’ISC di Porto San Giorgio, mentre nella 

domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale presentata ha chiesto il ricongiungimento al familiare nel Comune di 

Grottammare e che, pertanto, in base ai criteri di precedenza di cui all’art. 7 comma 5 del CCNI sopra indicato, ha diritto ad 

essere assegnato nel predetto Comune di ricongiungimento; 

CONSIDERATA la richiesta di rettifica dei movimenti presentata dal medesimo docente D’Erasmo Fabrizio in data 27.08.2015, 

al fine di ottenere il riconoscimento della siffatta precedenza; 

DISPONE 

la rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali valide per la scuola primaria – posto comune, di cui al decreto nota prot.  

n. 2359 del 21.08.2015, come di seguito: 

-il docente D’Erasmo Fabrizio è assegnato  all’Isc di Grottammare, in luogo dell’Isc di Porto San Giorgio; 

-la docente Di Filippo Luana è assegnata all’Isc. Di Porto San Giorgio, in luogo dell’Isc. Di Grottammare. 

Restano invariate le restanti operazioni di mobilità pubblicate con il medesimo decreto prot. n. 2359/2015. 

 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.  
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