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IL DIRIGENTE 
VISTA l’ipotesi di CCNI del 12.06.2019 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022; 
VISTO il CCRI del 04.07.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed ATA che integra ed esplicita la bozza di 
ipotesi di CCMI/2019; 

VISTO il disposto dell’Ufficio scrivente n. 4121 del 30.08.2019 con il quale vengo effettuate 
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del 
personale docente per la Provincia di Rieti; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale non sono stati inseriti nell’elenco di cui 
sopra dei docenti di scuola secondaria di I grado aventi diritto ai movimenti; 

VISTA la comunicazione dell’Istituto Istruzione Superiore “Rosatelli” di Rieti riguardante 
l’errore delle disponibilità per la clc A026; 

RITENUTO di dover apportare in via di autotutela le sotto indicate  rettifiche;  
 

DISPONE 
 

Per i motivi citati in premessa il disposto n. 4121 del 30.08.2019 viene così integrato: 
 
Scuola Secondaria di I grado 
 
MIGLIORAMENTO CATTEDRA: 
 

- VANNIMARTINI Barbara  cl. conc. AB25 titolare Pascoli 15h + Contigliano 3h  ore – 
ORE RICHIESTE NON DISPONIBILI 

 
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI 
 

- COLASANTI Stefano cl.conc. A060 titolare RMMM8AU034 – MONTORIO 
assegnato  
Dal 01.09.2019 a RIETI CPIA 9 ore + CARCERE 9 ore. 
 

Scuola Secondaria di II grado 
 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE: 
 

- VINCENZI SARA clc A012 modifica parziale assegnazione da h. 2 Serale ITE 
Savoia Rieti a clc A011 h. 2 RIPM01000E Ist. Magistrale Rieti 

 
- BAGNOLI GUGLIELMO cattedra clc A026 da RIIS007008 IIS “Rosatelli” Rieti a 

RIIS001009 IIS “A.Moro” di Fara Sabina 
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti 

                   III e IV  Area del personale docente – Secondaria primo e secondo grado  
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- CHIARETTI SARA  clc AB24 modifica parziale assegnazione da RIRI007508 
Vanoni Serale h. 2 a RIIS003001 IIS Varrone Rieti h. 3. 
 
 

 
I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati non 

possono subire modifiche in relazione all’accertamenti di ulteriori successive disponibilità. 
Avverso i provvedimenti 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, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 

39/93 

 

http://www.usprieti.it/
mailto:uspri@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ri@istruzione.it
mailto:paola.mei@istruzione.it;%20%20annamaria.cattani@istruzione.it

		2019-09-02T12:41:50+0200
	Rieti
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004142.02-09-2019




