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VISTO il CCNI del 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/22;  

 

VISTO il CCRI del 04 luglio 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del  personale 

docente, educativo e ATA che integra e esplicita la bozza di ipotesi del CCNI;  

 

 VISTA la nota del M.I. prot.n.18372 del 14/06/2021 

 

 VISTI gli elenchi e le graduatorie definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

docente pubblicate con nota prot.n.4105 del 29/07/2021;  

 

VISTO il quadro delle disponibilità utili per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

pubblicate in data 05/08/2021; 

 

VISTO  il proprio Decreto n. 4326 del 09 agosto 2021, relativo alla pubblicazione delle utilizzazioni, 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente di ogni ordine e grado; 

 

VISTA la nota n. 11264 del 20 luglio 2021dell’Istituto Professionali Servizi Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera di Rieti e la richiesta pervenuta in data 07 settembre 2021 riguardante l’adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2021/22; 

 

CONSIDERATO che non è pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio una dotazione organica 

aggiuntiva per l’adeguamento all’organico di fatto da ripartire per le richieste avanzate dagli istituti 

della Provincia; 

 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta avanzata dall’Istituto Professionali Servizi Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera di Rieti; 

 

DISPONE 

 

La rettifica delle utilizzazioni per la classe di concorso AA24 – lingua straniera Francese del personale 

docente della scuola secondaria di II grado per l ’a. s. 2021/2022, come di seguito descritto: 

  

Docente Titolarità Sede precedente 

attribuita 

RETTIFICA Sede  

INCHES Claudio PROVINCIA 7 h. RIIS01100X EPN 

RIETI + 7 h. 

RIRH010007 IPSSEOA 

RIETI + 4 h. a 

disposizione 

RIIS01100X EPN RIETI 

7 h. RIIS01100X EPN 

RIETI + 7 h.  

RIRH010007 IPSSEOA 

RIETI + 4 h. a 

disposizione 

RIRH010007 IPSSEOA 

RIETI 
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IL DIRIGENTE 
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio www.usp-rieti.it  ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge.  

 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 20 del 

Contratto. 

 
                        IL DIRIGENTE 

                   Michele DONATACCI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi del CAD e normative connesse 
 Al Dirigente Scolastico dell’IIS “EPN” Rieti 

 Al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA Rieti 

     All’Albo on-line Sede 
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