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IL  DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2016/17 sottoscritta in data 15.06.2016; 

ESAMINATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute da parte del 

personale educativo dei convitti; 

CONSIDERATO che  all’inizio delle operazioni risultano  disponibili i seguenti posti: 

- I.T.A. “Ulpiani” Ascoli Piceno: n. 1 posto O.D. di convittualità maschile e 1 posto O.F. di 

semiconvittualità; 

- I.P.S.I.A S. Benedetto del Tronto:  n.1 posto  O.D. di semiconvittualità; 

- I.T.I. “Montani” Fermo: n. 2 posti O.D. di semiconvittualità 

                                                                   D I S P O N E 

Art. 1- Con effetto dal 01.09.2016  le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

educativo dei convitti nel modo seguente: 

UTILIZZAZIONI– rientro sede precedente titolarità 
Ciabattoni Patrizia  da I.T..I Fermo  a I.P.S.I.A S. Benedetto del T. 

 

 

ASSEGNAZIONI  PROVVISORIE PROVINCIALI 
Benigni Elena da I.T.I. “Montani” Fermo a I.T.A. “Ulpiani” Ascoli Piceno    

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI 

Basili Gianni da Provincia di Macerata a I.T.I. “Montani” Fermo  

 

Art. 2-  Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di quest’ufficio. 

 

Art. 3- Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si 

rimanda a quanto  indicato all’art. 20 dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2016/17 

sottoscritta in data 15.06.2016. 

              IL DIRIGENTE  

                                                                                                 Carla Sagretti     

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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