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Prot.n.  5528                                                                                               Teramo,03092012 
                                    
                                                  IL RESPONSABILE DELL’U.S.P. 
 

           VISTO il CCNI concernente i criteri per le utilizzazioni assegnazioni provvisorie,per          
l’a.s.2012/13,del personale docente,educativo ed ATA,sottoscritto in data 23/08/2012; 
            VISTO il CCRI,sulla materia di cui trattasi,siglato il 27/08/2012; 
             VISTO il proprio decreto prot.n.5439 del 29/08/2012,con cui sono state pubblicate le 
operazioni di mobilità annuale del personale docente di scuola primaria; 
              VISTA l’istanza prodotta dall’ins.Di Feliciantonio Sandra( n.09/08/1970 EE),titolare 
a Ravenna, in servizio in regime di part-time(classe di concorso A019),intesa ad ottenere 
l’assegnazione provvisoria sul II grado ed in subordine sulla primaria di questa Provincia; 
               CONSIDERATO che il citato CCNI, all’art.7 comma 1,prevede che l’assegnazione 
provvisoria per altre classi di concorso o posto di grado diverso di istruzione è aggiuntiva 
rispetto a quella relativa al proprio ruolo o classe di concorso di titolarità…e che 
l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado di istruzione precede quella su altro 
grado; 
                VISTO il provvedimento prot.n.5501 del 31.08.2012,con cui, a seguito di una 
disponibilità creatasi, la docente in questione è stata assegnata per h 10( LL h8 + h2 IPC di 
Teramo) alla scuola di Istruzione Secondaria di II grado; 
                 CONSIDERATO che la docente,con il citato atto (prot.n.5439 del 28.08.2012),era 
stata assegnata all’I.C.di Pineto,scuola primaria per 12 h di lingua ; 
                  Ravvisata la conseguente necessità di procedere a revoca all’assegnazione 
provvisoria  già concessa nella primaria; 
 
                                                    D E C R E T A 
Alla luce di quanto in premessa è revocata  l’assegnazione provvisoria dell’ins. DI 
FELICIANTONIO SANDRA nata il 28/08/1970 EE, titolare a Ravenna classe di concorso 
A019,già assegnata, per l’anno scolastico 2012/13,all’ I.C.Pineto scuola primaria per 12 h di 
lingua inglese. 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DELL’U.S.P. 
                                                                       Dott.Lantino Romani 
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni 
e Istituti Comprensivi della Provincia TERAMO 
All’Ufficio Scolatico Regionale per l’Abruzzo L’Aquila 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI 
Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze TERAMO 
Alle OO.SS.del Comparto Scuola LORO SEDI  


