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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’Ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
          del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19; 
VISTO il CCRI  del 09/07/ 2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale   docente, educativo e ATA, che integra ed esplicita la bozza di ipotesi di 
         CCNI/2018, e in particolare l’art. 2 c. 1 lett q) per cui è possibile chiedere il 

miglioramento cattedra qualora la stessa risulti strutturata su istituzioni scolastiche di 
comuni diversi; 

VISTE le graduatorie degli insegnanti di ogni odine e grado aspiranti alle assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali, nonché l’elenco degli insegnanti da 
utilizzare, pubblicati in data 10/08/2018; 

VISTO il proprio D.D. prot.n. 4408 del 24.08:2018 riguardante la mobilità OF per la scuola 
secondaria di II grado; 

VISTO il proprio D.D. prot. n. 4416 del 27.08.2018 riguardante la mobilità OF per la scuola 
secondaria di I grado; 

 
DISPONE 

Art 1) l’annullamento dei movimenti annuali, aventi effetto dal 1° settembre 2018, delle 
assegnazioni provvisorie PROVINCIALI per la scuola secondaria di II grado, come 
sotto indicato: 

              

Nom. 
Docente 

cl. conc. Sede titolarità Sede annullata 

ZANNONI 
FEDERICA 

AB24 lingua 
straniera scuola 

secondaria II 
grado 

AB25 PROVINCIA DI ROMA IIS “G.DA CATINO” 
POGGIO MIRTETO 

 
Art. 2) I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati non 

possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive 
disponibilità. 

Art.3) Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati 
possono esperire le procedure previste dall’art.20 dell’ipotesi di Contratto. 

          IL DIRIGENTE 
                       Giovanni Lorenzini 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 Al Dirigente Scolastico interessato 

 All’A.T. di Roma 

 Alle OO.SS. Provincia 

 All’Albo online SEDE 
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