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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 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente della Provincia di 

Rieti per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

ACCERTATO che la docente di scuola secondaria di I grado GIARDI  ROBERTA ha dichiarato 

di aver svolto un anno di servizio a tempo determinato su posto di sostegno; 

 

ACCERTATO altresì, della disponibilità di un posto intero, per esonero sindacale, per la classe di 

concorso AB24, Lingua Inglese per la scuola secondaria di II grado, presso il Liceo 

Sc. Carlo Jucci di Rieti; 

 

VISTE          le disponibilità in organico di fatto per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

della Provincia di Rieti per il personale docente di ogni ordine e grado; 

 

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 SECONDARIA DI I GRADO 

 

GIARDI ROBERTA cl. di conc. A022 Ital., storia, ed. civica, geog. nella scuola di I grado 

posto comune 

da RIMM82701A ISTRUZIONE I GRADO “ORAZIO” 

a RIMM822017 MARCONI-SACCHETTI  sostegno 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

ASCANI ANNA GRAZIA cl. di conc. AB24 Lingua Inglese scuole sec. di II grado 

da 9 h Liceo Sc.Jucci + 7 h IIS Rosatelli + 2 h IPSIA Serale Rosatelli 

a Liceo Sc. “Jucci” Rieti C.I.  
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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 

- All’Albo on-line 

- Ai Dirigenti Scolastici egli Istituti Comprensivi 

Di FARA SABIBNA , MARCONI-SACCHETTI 

LICEO JUCCI  e IIS  ROSATELLI 

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
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