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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi  di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA trasmessa dal MIUR con nota prot. 19976 

del 22/07/2016 per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO il D.D. prot. n. 3947 del 14/09/2016 con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del 

personale docente della scuola primaria per l’anno scolastico 2016/17: 

CONSIDERATO che con il predetto D.D. è stata disposta l’assegnazione provvisoria nella 

scuola primaria (MTEE83201X Policoro 2° 11 h. AN + MTEE82001N 

Montalbano 11 h. Lingua Inglese) della docente Grieco Maria, nata il 

24/03/1967, titolare nella scuola di istruzione secondaria di 2° grado ed in 

possesso altresì del titolo per l’insegnamento nella scuola primaria ; 

VISTO il D.D. prot. n. 4119 del 22.09.2016 con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti di scuola secondaria di 2° 

grado da cui risulta che la medesima docente ha ottenuto l’assegnazione 

provvisoria nello stesso grado di istruzione;  

CONSTATATO che l’art 7 comma 4 del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie per l’a.s. 2016/17  stabilisce che “la richiesta di assegnazione 

provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o 

per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o 

classe di concorso di titolarità”; 

ACCERTATO che la docente sopra citata nella domanda di assegnazione provvisoria prodotta 

per la scuola secondaria di 2° grado ha espresso la volontà di essere assegnata 

prioritariamente all’ordine di scuola di appartenenza 

RITENUTO  pertanto di dover revocare l’assegnazione provvisoria già disposta con 

provvedimento prot. n. 3947 del 14/09/2016 alla docente Grieco Maria nata il 

24/03/1967 in quanto l’interessata ha prioritariamente diritto all’assegnazione 

provvisoria nel suo ruolo di appartenenza: scuola secondaria di 2° grado; 

RITENUTO altresì di dover procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di 

assegnazione provvisoria della scuola primaria al fine di destinare il posto sopra 

citato che si rende disponibile, ad altra docente in possesso del titolo per 

l’insegnamento della lingua inglese e utilmente collocata in tale graduatoria;  

 

D I S P O N E 
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Art.1- Per i motivi citati in premessa viene revocata l’assegnazione provvisoria nella scuola 

primaria  già disposta a favore della docente di scuola secondaria di 2° grado Grieco Maria 

nata il 24/09/1967: (MTEE83201X Policoro 2° 11 h. AN + MTEE82001N Montalbano 11 h. 

Lingua Inglese) 

 

Art.2- Viene disposta l’assegnazione provvisoria interprovinciale nei confronti della docente 

di scuola primaria Andrisani Maria Irene nata il 31/05/1974- titolare PSEE000VA8- in 

possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese. 

Per l’a.s. 2016/17 la predetta insegnante presterà servizio  presso MTEE83201X Policoro 2° 

11 h. AN+ MTEE82001N Montalbano 11 h. Lingua Inglese. 

 

I movimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria già adottati non subiranno 

modifiche qualora si renderanno disponibili sedi successivamente al presente provvedimento. 

 

I dirigenti scolatici competenti notificheranno il presente provvedimento alle insegnanti 

interessate e comunicheranno alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la data 

dell’avvenuta presa di servizio ovvero di cessazione dal servizio delle insegnanti stesse. 

 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si 

rinvia a quanto indicato dall’art.20 dell’ipotesi di CCNI citato in premessa. 

 

     

     

IL DIRIGENTE  

 Isp. Nicola CAPUTO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa. 

 

                             

      
                  

 

 

 

Ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi –POLICORO 2° e MONTALBANO 

Alle OO.SS. di categoria-LORO SEDI 

All’U.S.T. di PESARO 

All’U.R.P.-SEDE 

Al Sito web 
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