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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

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

IL DIRIGENTE 
VISTI i propri provvedimenti prot.n. 3592 del 30.8.2017 e prot.n. 3640 del 31.8.2017 con i 

quali 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 Valle del Fino si è reso disponibile un 
ulteriore posto di tipo comune per la scuola dell’infanzia; 

RIESAMINATE le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alle assegnazioni provvisorie 
interprovinciali su posti di tipo comune nella scuola dell’infanzia; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, quest’Ufficio non ha disposto l’assegnazione 
provvisoria nei confronti dell’ins. Andrenacci Daniela (2.5.1969 TE); 

VISTE le preferenze espresse dalle docenti Andrenacci Daniela (2.5.1969 TE) e Peracchia 
Manuela (5.3.1973 EE); 

RITENUTO di dover apportare, in autotutela, le opportune rettifiche ai movimenti effettuati; 
 

D    I    S    P    O    N    E 

l’assegnazione provvisoria per l’a.s.2017/18 dell’ins. Andrenacci Daniela (2.5.1969 TE) su posto 
di tipo comune nella scuola dell’infanzia con punti 0 a TEAA83000E – I.C. S.Egidio-Ancarano; 

l’assegnazione provvisoria per l’a.s.2017/18 dell’ins. Peracchia Manuela (5.3.1973 EE) su posto 
di tipo comune nella scuola dell’infanzia con punti 0 a TEAA816008 – I.C. Valle del Fino, anziché 
TEAA83000E – I.C. S. Egidio - Ancarano. 

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 alle insegnanti interessate che assumeranno immediatamente servizio il 
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 delle 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  
      I.C. S.Egidio – I.C. Valle del Fino 
All’Ambito Territoriale di CHIETI 
Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze  TERAMO 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola  LORO  SEDI 
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