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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 e il D.D. prot. n. 4142 del 02.09.2019; 

VISTA la richiesta della Prof.ssa Gentile Stefania per il miglioramento cattedra clc A046; 
VISTA la richiesta della Prof.ssa Mariani Arianna per l’assegnazione interprovinciale clc 

A041; 
VISTA la richiesta dell’IIS Savoia di Rieti di modifica contributo orario organico di fatto per 

le classi di concorso AA24 – francese e AC24 – spagnolo; 
RITENUTO di dover apportare in via di autotutela le sotto indicate  rettifiche;  
 

DISPONE 
 

MIGLIORAMENTO CATTEDRA CLC A046: 
 

- GENTILE STEFANIA  da h.13 Ist. Mag.le Rieti + h. 2 IIS Savoia Rieti + h. 3 IIS 
Rosatelli Rieti a h. 13 Ist. Mag.le Rieti + h. 2 IIS Savoia Rieti + h. 4 RITD006514 
Serale Savoia 

 
MIGLIORAMENTO CATTEDRA CLC AC24: 

- FESTUCCIA CLAUDIA da h. 15 IIS Savoia Rieti + h. 4 Ist. Mag.le Rieti a h. 18 
IIS SAVOIA RIETI 

 
 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPPROVINCIALE CLC A041rettifica: 
 

- MARIANI ARIANNA  da h. 6 IPSSEOA Rieti a h. 3 IIS Varrone Rieti a catt. IIS 
SAVOIA RIETI (docente p/time 9 h.) 

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