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IL FUNZIONARIO 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. N. 12963 del 29/07/2022 con il quale sono state 

disposti i movimenti di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale e di 

utilizzazione, del personale docente di ruolo per ogni Ordine e Grado, per la Provincia di 

Chieti e per la Provincia di Pescara per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 13178 del 02/08/2022 con il quale sono state 

disposte delle rettifiche al provvedimento di cui sopra; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 14156 del 05/08/2022 con il quale sono state 

disposte delle rettifiche al provvedimento di cui sopra; 

VISTI i reclami pervenuti per la provincia di Pescara ed esaminati gli stessi; 

VISTA la domanda e le preferenze espresse in essa dalla docente, prof.ssa Gasbarro Simona; 

RITENUTO necessario nonchè urgente apportare le necessarie rettifiche alle assegnazioni 

provvisorie già disposte; 

D I S P O N E 

La rettifica ai provvedimenti di cui in premessa come di seguito riportato: 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI II GRADO PESCARA 
NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 

PROV. DI 

NASCITA 

CDC DI 

TITOLARITA 

SCUOLA/ 

PROVINCIA 

DI 

TITOLARITA’ 

SCUOLA DI 

DESTINAZIONE 

GASBARRO 

SIMONA 

03/02/1969 AQ AB24 AQIS01700X 

I.P.A.A. 

SERPIERI 

Non Trova 

nella prov. di PE 

 

 

Il presente provvedimento di rettifica di assegnazione provvisoria adottato non è soggetto ad alcun 

rifacimento delle operazioni a seguito di eventuali disponibilità comunicate e/o comunque a 

conoscenza di questo Ufficio. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità della docente interessata 

è invitato a comunicare alla stessa il presente dispositivo. 

Inoltre, i Dirigenti Scolastici, in indirizzo emarginati, prederanno atto delle ore resisi disponibili a 

seguito della presente rettifica. 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Ernestina Carluccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

Ufficio Scolastico Provinciale L’ Aquila 

I.P.A.A. “Serpieri” L’Aquila  
S.M. “Villa Verrocchio” Montesilvano 

ALBO  
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