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VISTA l’Ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 08/07/2020 e concernente le 
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del Personale Docente, Educativo ed 
A.T.A per il triennio 2019/22; 

 
VISTA l’Ipotesi di C.C.I.R. della Regione Abruzzo  concernente le  Utilizzazioni e 
le Assegnazioni Provvisorie del Personale Docente ed Educativo per il triennio 
2019/22; 

 
ESAMINATE le domande di Utilizzazione e di Assegnazione Provvisoria, 
provinciale ed interprovinciale, presentate dal Personale docente di scuola 
secondaria di I° e di II° , del personale educativo e dei docenti IRC per l’a.s. 
2021/22; 

 
VISTE le graduatorie per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali 
ed interprovinciali delle scuola di I° e di II°, del personale educativo  e dei docenti 
IRC pubblicate sul sito di questo Ambito Territoriale con prot. 6914 del 
30/07/2021; 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. 7220 del 09.08.2021 per le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali delle scuola di I° e di II° , 
del personale educativo e dei docenti IRC pubblicate sul sito di questo Ambito 
Territoriale 
 
ESAMINATI i reclami presentati verso le assegnazioni disposte 
 
ACCERTATA la fondatezza dei medesimi 
 
VERIFICATO d’Ufficio che negli esiti dei movimenti pubblicati con dispositivo 
prot.     del 09/08/2021 relative alle assegnazioni provvisorie, sono presenti errori 
materiali  

 
RITENUTO necessario disporre una rettifica e verificate le indisponibilità 
dopo i trasferimenti della sede assegnata: 

 
 

DISPONE 
 per quanto riportato nelle premesse, le modifiche delle operazioni di utilizzazione e di 
assegnazione provvisoria, relative  alla Scuola secondaria di II grado. 
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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  INTERPROVINCIALI B015 

 
Classe di Concorso/Tipo posto Cognome Nome Sede assegnata Sede rettificata 

B015 – LAB DI SCIE. E TEC. 
ELETT. ED ELTTRONICHE  

CONTE  ROBERTO  
TEIS00900D - I.I.S. 
ALESSANDRINI- 
MARINO  

APIS01100A - I.I.S."E. FERMI - G. 
SACCONI - A. CECI"(sede di Tito-
larità) 
 

 
   
 

 Ai sensi dell’art. 20 del CCNI concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni 
Provvisorie, provinciali ed interprovinciali, del personale docente, educativo ed 
ATA, 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 ed arbitrato 
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 
183. 

 
 
 

 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                         Maria Cristina DE NICOLA 

          documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia                    
 
Alla Lista APT  
 
Ai docenti interessati 
 
Alle OO.SS. 
 
Alla Ragioneria Provinciale del Tesoro  
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