m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001417.27-08-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
Ascoli Piceno, Via D. Angelini n. 22 – e-mail: usp.ap@istruzione.it
sito internet: www.uspascolipiceno.it - Tel. 0736-251046
IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI stipulato il 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20;
VISTO il CCDR dell’USR Marche sottoscritto il 04.07.2019 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/20;
VISTI i posti disponibili nella scuola dell’infanzia che risultano vacanti;
ESAMINATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/2019
pervenute da parte del personale docente della scuola PRIMARIA ;
RICHIAMATO il proprio provvedimento AOODRMA prot. n.1409 del 26 agosto 2019;
CONSIDERATO che a causa di errori materiali ed omissioni relative al prospetto allegato al
suddetto provvedimento relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie della scuola primaria
è stato necessario provvedere alla rettifica dello stesso;
DISPONE
1) La pubblicazione in data odierna all’albo WEB di questo Ufficio Territoriale dei movimenti
di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali ed interprovinciali – POSTO
COMUNE E POSTO SOSTEGNO concernenti LA SCUOLA PRIMARIA delle province
di Ascoli Piceno e Fermo di cui al prospetto allegato 201908271005 Prospetto utilizzazioni
e assegnazione_provv_provinciali e interprovinciali scuola primaria che è parte integrante
del presente provvedimento.
2) Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto AOODRMA prot. n. 1409 del
26/08/2019.
3) Le Istituzioni Scolastiche interessate avranno cura di notificare il presente provvedimento ai
docenti coinvolti dalle operazioni di mobilità annuale.
4) Avverso i suddetti movimenti, gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art.
20 del CCNI sulla mobilità annuale sottoscritto in data 12.06.2019.
Allegato: 201908271005_PRIMARIA SOSTEGNO
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