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IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. del 08/07/2020 concemente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente per Panno scolastico 2020/2021;

VISTO il provvedimento n. prot. 4877 del 28.08.2020 con cui sono stati disposti per l°a.s. 2020 - 2021 i
movimenti di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente
della scuola PRIMARIA delle province di Chieti e di Pescara;

RILEVATO che per mero errore materiale - relativamente alla Provincia di Chieti - non sono state
soddisfatte le domande di assegnazione provvisoria delle docenti Bonanni Sabrina per i movimenti
interprovinciali e Di Pietro Silvana per i movimenti provinciali;

VISTE le domande pervenute del personale interessato alle assegnazioni provvisorie per Panno scolastico
2020/21 della provincia di Chieti, appartenente ai ruoli degli istituti di istruzione PRIMARIA;

ESAMINATI i reclami;

VISTE le sedi disponibili e le preferenze espresse dalle docenti interessate;

D I S P O N E

Per quanto esposto nelle premesse, per l°anno scolastico 2020/21, la rettifica del provvedimento n. prot.
4877 del 28.08.2020 come appresso indicato:

BONANNI SABRINA N. 30.03.1973 RI - PREC. ART. 8, COMMA 1, PUNTO VI, LETT. P DEL C.C.N.I.
DEL 08.07.2020 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCLALE IN SOVRANNUMERO
PRESSO L”ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATESSA CHEEA485/\6.

DI PIETRO SILVANA N. 24.07.1970 CH - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE -
PRESSO LA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA DI VASTO CHEE07201R.

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli
articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136,137
e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall°Art.31 della Legge 4/ll/2010 n. 18 (art. 20 CCNI sulle
utilizzazioni).

IL DIRIGENTE
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Ai Dirigenti scolastici «iene Direzioni Didaniche
e degli Istituti Comprensivi di Chieti e Pescara
All°Albo sede
Alle OOSS comparto scuola Chieti- Pescara
Alle docenti interessate
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