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Oggetto: SCUOLA PRIMARIA – Assegnazioni provvisorie provinciali e  interprovinciali  per 

l’a.s. 2010/11.  
 

IL RESPONSABILE  
 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente educativo ed A.T.A., per l'anno scolastico 2010/2011, del 15 luglio 2010;  

VISTO il CCDR concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente educativo ed A.T.A., per l'anno scolastico 2010/2011, sottoscritto il 27 luglio 2010;  

VISTE le graduatorie dei docenti interessati alle assegnazioni provvisorie nella scuola 
primaria di questa provincia; 

VISTI il piano delle disponibilità e le preferenze espresse dagli insegnanti interessati; 
VISTA  l’istanza prodotta dalla docente Micacchioni Lina, titolare ad Ancona, tesa ad 

ottenere l’assegnazione provvisoria interprovinciale su posti di tipo comune e di lingua 
beneficiando della precedenza prevista dalla Legge n. 100/87; 

CONSIDERATA  la mancanza di posti di tipo comune e di lingua da destinare 
all’assegnazione provvisoria interprovinciale; 

VISTO  l’art.8, punto VI – lettera k del già citato CCNI che prevede per il personale coniuge 
di militare, in caso di mancata assegnazione provvisoria, l’impiego anche mediante messa a 
disposizione (cfr. sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI – n.181 del 19.2.1994); 

D  E C  R  E  T  A 
 
ART. 1 – E’ concessa l’assegnazione provvisoria interprovinciale alla docente MICACCHIONI 
LINA 27.03.1967 TE che, con decorrenza 1°.9.2010, sarà appoggiata presso l’I.C. di TE Savini-San 
Giuseppe. 
ART. 2 – Sono disposti i seguenti movimenti di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 
2010/2011: 
 
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI – posti di sostegno 
 

1) PALLINI MILENA 21.01.79 VE  punti 6  prec. PG 
Da I.C. CASTELLALTO  EH a D.D. SILVI EH 

 
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI – posti di sostegno 
 
1) MACARLINO NICOLETTA 15.09.1973 CB punti 13 
 Da  CAMBOBASSO EH  a D.D. TERAMO Convitto DH 
 
2) MASTROCINQUE MONICA 18.07.68 NA  punti 12 
 Da  LIVORNO AN  a D.D. TERAMO Convitto EH  12 ore  
       D.D. MONTORIO al V.   EH  12 ore 



 
3) SAVERIONI ANDREA  14.01.1977 TE punti 6 
 Da CHIETI EH   a  D.D.ROSETO 1° EH 
 

Non hanno beneficiato di assegnazione provvisoria quei docenti che, pur inclusi nelle 
graduatorie di cui trattasi, non hanno trovato disponibili le sedi richieste all’atto delle operazioni relative 
a ciascuno. 

Per quanto previsto all’art. 22 del CCNI citato in premessa sulle controversie riguardanti la 
materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 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, riportati al comma 2, art. 12 del C.C.N.I. del 16.02.2010. 

I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati di provvedere con urgenza, al momento 
della ricezione, alla notifica del presente provvedimento a ciascuno degli insegnanti suddetti, 
invitando i medesimi ad assumere servizio nella sede assegnata in data 1° settembre 2010. 

I Dirigenti Scolastici della sede di assegnazione comunicheranno a questo Ufficio e alla 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro la data di avvenuta assunzione di servizio. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Dott. Lantino Romani 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi della Provincia LORO SEDI 
Agli USP della Repubblica  LORO SEDI 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo L’AQUILA  
Alle OO.SS. del Comparto Scuola LORO SEDI  
All’Albo SEDE 
 


