
Viale Cesare Verani  n. 7 -  02100 Rieti -   0746.491589 -  sito web http://www.usprieti.gov.it  

Email : usp.ri@istruzione.it,  PEC: uspri@postacert.istruzione.it  ;      

 

           

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, n. 4418 del 27.08.2018 e n. 4443 del 
28.08.2018; 

VISTA la nota dell’IIS Varrone di Rieti, prot.n. 6279 del 30.08.2018, con la quale ha 
dichiarato l’errore nella comunicazione della disponibilità per la classe di concorso 
A012, derivante dalle ore residue di un part/time con completamento per n. 5 ore 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Borgorose; 

CONSIDERATE pertanto le disponibilità effettivamente disponibili; 

DISPONE 
Art 1) L’integrazione e la modifica 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 assegnata Tipologia 
movimento 

BARTOLONI 
STEFANIA 

A013 L.S. “Rocci” 
Fara Sabina 

IIS “Varrone” Rieti n. 11 ore 
A013 + n. 2 ore A012 + n. 6 
ore A012 IIS “Rosatelli” di Rieti 

Assegn. 
Provv. 
Prov.le 

BECCARINI 
GIUSEPPE 

A026 IIS “Aldo Moro” 
Fara Sabina 

 8 ore IIS Rosatelli” Rieti + 6 
ore IIS Savoia Rieti + 4 ore ore 
I.P.I.A.Vanoni Rieti 

Assegn. 
Provv. 
Prov.le 

 
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. 

 
       Per IL DIRIGENTE 
                       IL FUNZIONARIO 
          Boccanera Filomena 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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 Ai Dirigenti Scolastici interessati 

 Alle OO.SS. Provincia 

 All’Albo online SEDE 
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