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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto in data 15/06/2016, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/17;   

VISTO il proprio provvedimento prot. 4119 del 22/09/2016 con il quale sono state pubblicate le 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali per posti comuni, 
relative al personale docente di scuola secondaria di  secondo grado per l’anno scolastico 
2016/17; 

VISTA la nota prot. 3939  del 05/10/16 con la quale l’Ambito Territoriale di Crotone ha pubblicato 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali per la classe di concorso A019 ; 

VISTE la disponibilità relativa alla predette classi di concorso determinate dall’assegnazione 
provvisoria interprovinciale del prof. Simone Francesco Saverio ;  

VISTE le graduatorie definitive delle utilizzazione ed assegnazione provvisorie pubblicate in data 
14/09/16 con nota prot.3955 ;  

RITENUTO   di dover procedere alle necessarie integrazioni  al  provvedimento di cui sopra; 
 

D I S P O N E 
 
Art.1 – Ad integrazione del predetto provvedimento prot. 4119/16 di utilizzazione/assegnazione provvisoria, 
è apportata la sotto riportata integrazione  relativa alla predetta classe di concorso   :  

COGNOME E NOME 
Sede precedente Titolarità-

utilizz./ass.provvisoria 
Nuova sede utilizz./ass.provv. 

N O T E 

GENTILE Maria Italia da TARANTO A019 IPSIA Policoro – ct A019 
.Ass.Provv.Interp. 

 
Il Dirigente Scolastico competente avranno cura di notificare il presente provvedimento ai docenti interessati  
invitandoli  ad assumere servizio  nell’istituto assegnato. 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, si rinvia a quanto 
previsto dall’art.22 del predetto C.C.N.I. in materia di controversie individuali. 
 

per IL  DIRIGENTE 
        Isp. Nicola Caputo 
        Il Funzionario Amm.vo 
        F. Di Bari 
                  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 
 
Al docente interessato – tramite il competente Dirigente  Scolastico  
Al Dirigenti Scolastici interessati – LORO SEDI  
All’ Ufficio Scolastico Territoriale di TARANTO  - 
Alle OO.SS. – LORO SEDI – 
All’URP /Albo -SEDE 
  


