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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
II e III Unità operativa Personale docente

La Dirigente
VISTO

il CCNI dell’8.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente , educativo ed ATA per il trienni 2019/2020;

VISTO

il proprio decreto n.3447 del 31.08.2020 concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie provinciali ed interprovinciale del personale docente della Provincia di
Rieti per l’anno scolastico 2020/2021;

ACCERTATO che con i decreti di assegnazione provvisoria dell’ Ambito di Roma inerenti le
assegnazioni provvisorie interprovinciali sul sostegno nella scuola secondaria di I
grado e di posto comune della scuola dell’infanzia, si sono resi liberi i posti per la
Provincia di Rieti, nella scuola dell’infanzia e per la classe di concorso A030
Educazione Musicale ;
ACCERTATO, altresì, che si è liberato il posto di Cittaducale, scuola media, classe di concorso
AF56- Fisarmonica, per accettazione di nomina in ruolo in altro ordine di scuola a
seguito della prima fase delle operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico
2020/2021;
ACCERTATO che la docente, senza sede, Cherubini Simonetta, titolare su Provincia per la classe
di concorso AD24 – Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria di
II grado (tedesco), ha modificato la fruizione del part/time verticale da ore 13/18 a
ore 9/18 al 31/08/2022;
VISTE

le disponibilità in organico di fatto per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
della Provincia di Rieti;

RITENUTO di dover apportare le sotto indicate rettifiche:
DISPONE
ART.1.
Per i motivi esposti in premessa, il disposto n. 3447 del 31.08.2020 viene così integrato e rettificato:
SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO COMUNE
LUPI ANNA RITA
da RMAA 88700B L.CAMPANARI ROMA
a RIAA827005 FARA SABINA

Viale Cesare Verani n. 7 - 02100 Rieti -  0746.491589 - sito web http://www.usp-rieti.it
Email: usp.ri@istruzione.it PEC: uspri@postacert.istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
FORNARA ELISA cl. di conc. A028 Matematica e Scienze
RIMM807015 PETRELLA S. 15 h COE RIMM822017 SACCHETTI
Miglioramento cattedra RIMM807015 Cattedra Interna
VINCENTI MARERI TOSONI Luca cl. di conc. A030 Ed. Musicale
da RMMM898013 L.DA VINCI GUIDONIA ROMA
a RIMM82501P POGGIO MIRTETO

CESARINI Valentina cl. di conc. AF56 Strumento Musicale Fisarmonica per part-time
da PEMM806018 806018 SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI DI SPOLTORE PESCARA
a RIMM82001G CITTADUCALE
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
CHERUBINI Simonetta cl. di conc. AD24 (Tedesco)
RIRH010007 - IPSSEOA di Rieti : UTILIZZAZIONE ore 9
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
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio www.usp-rieti.i ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ART.4
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art.20
dell’ipotesi del Contratto.

La Dirigente
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93
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Agli Ambiti provinciali di
ROMA E PESCARA
Ai Dirigenti Scolastici egli Istituti Comprensivi
Della Provincia
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
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