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OGGETTO: Posti di tipo COMUNE  Primaria – Assegnazioni provvisorie interprovinciali - a.s. 2017/18. 
                    RETTIFICA. 

IL DIRIGENTE 
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 3592 del 30.8.2017 con cui sono stati disposti i 

movimenti dei docenti aspiranti alle assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti di tipo 
comune nella Scuola dell’Infanzia e di tipo comune e lingua nella Scuola Primaria per l’a.s. 
2017/18; 

CONSIDERATO che in data odierna presso l’I.C. di Mosciano S.A. è venuta meno per 
sopraggiunti motivi la disponibilità di 12 ore su posto di tipo comune nella scuola primaria; 

CONSIDERATO che l’ins. De Carolis Consuelo (6/7/1986 TE), titolare nella Provincia di 
Padova, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale su TECT70000Q-CPIA C.T. 
Teramo (h.12) + TEEE825019-Mosciano S.A. (h.12); 

VISTE le preferenze espresse dalla predetta docente; 
TENUTO CONTO che dalle operazioni di cui sopra, svolte il 30 agosto 2017, risulta residua 

la disponibilità di 12 ore su posto di tipo comune nella scuola primaria presso l’I.C. di Alba 
Adriatica; 

D    I    S    P    O    N    E 

L’assegnazione provvisoria per l’a.s.2017/18, disposta nei confronti dell’ins. DE CAROLIS 
Consuelo (6/7/1986 TE) con prot.n.  del 30.8.2017 su posto di tipo comune a TECT70000Q-CPIA 
C.T. Teramo (h.12) + TEEE825019-Mosciano S.A. (h.12), è rettificata nel seguente modo: 

TECT70000Q-CPIA C.T. Teramo (h.12) + TEEE82201T - I.C. ALBA ADR.(h.12) 

In applicazione di quanto previsto dall’art.20 del CCNI, citato in premessa, sulle 
controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli 
artt.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 
e arbitrato apportate al c.p.c. dall’art.31 della L. 4 novembre 2010, n.183. 

I Dirigenti Scolastici competenti sono incaricati di provvedere, con urgenza, alla notifica del 
presente provvedimento all’insegnante interessata che assumerà servizio il 1°settembre 2017 nelle 
sedi assegnate per l’a.s. 2017/18. 

I Dirigenti Scolatici comunicheranno, inoltre, alla Direzione Territoriale dell’Economia e 
delle Finanze la data di avvenuta assunzione in servizio dei docenti di cui trattasi. 

 
                      IL DIRIGENTE 
                                                                                         Massimiliano Nardocci 

                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                       

  
 
Ai Dirigenti Scolastici  
      CPIA – I.C. MOSCIANO S.A. – I.C. ALBA ADRIATICA 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo L’AQUILA 
Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze  TERAMO 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola  LORO  SEDI 
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