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IL DIRIGENTE  

VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,  
educativo e A.T.A., per l’anno scolastico 2013/2014, trasmessa dal MIUR con nota prot. n. 
6894 del 04.07.2013 

VISTI  i propri decreti prot. 3883 del 21.08.2013, prot 3948 del 26.08.2013 e 3989 del 28.08.2013 
relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli insegnanti di scuola dell’infanzia e 
primaria;  

VISTO il D.D. prot. n.9065 del 27.08.2013 con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria- 
Uff. VII Ambito territoriale di Cosenza ha disposto l’assegnazione provvisoria interprovinciale 
presso l’Istituto Comprensivo di Villapiana (CS) su posto comune della docente di scuola 
primaria Acciardi Maria C.; 

CONSTATATA la disponibilità del posto presso l’Istituto Comprensivo “via Marconi” di Bernalda, scuola di 
titolarità della predetta docente. 

 
 

D I  S  P O N E 
 

1 Per i motivi in premessa citati, l’ins. di scuola primaria ORLANDO Anna Maria , titolare a 
TOEE81901E-I.C. Marconi Rayneri-, per l’a.s 2013/14, presterà servizio presso l’Istituto 
Comprensivo “via Marconi” di BERNALDA (MT)  

 
2-   Il dirigente scolastico competente notificherà il presente provvedimento all’ins. insegnante interessata e  

comunicherà alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la data dell’avvenuta presa  ovvero di 
cessazione dal servizio dell’ insegnante stessa. 

. 
 
Per le controversie in materia si rinvia a quanto disposto dall’ art.22  del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 2012/2013. 
       

   
 p.    IL DIRIGENTE 

  Teresa PASCIUCCO  
                                                                                                                                  IL FUNZIONARIO AMM.VO 
                f.to   Di Bari 
 
 

• All’Albo/Sito Web         SEDE 
• Al Dirigente scolastico  dell’ Ist. Compr. “Via Marconi”          BERNALDA  
• Alla Ragioneria territoriale dello Stato       MATERA  
• Alle  OO.SS. Comparto Scuola       LORO SEDI 
• All’Ufficio Relazioni con il Pubblico       
• Al Dirigente dell’ Ufficio  scolastico- ambito  territoriale     TORINO 

•  Ai fascicoli personali degli interessati        SEDE 


