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AOOUSPLT prot. n. 9900        Latina 08/09/2014 
  

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del CCNI, sottoscritto il 26.03.2014, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2014.15; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n.9253 del 13.08.2014 con il quale sono state 
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2014.15 del 
personale docente di scuola infanzia e primaria; 
VISTI i provvedimenti  prot. n. 9334 e prot. n. 9483 rispettivamente del 19.08.2014 e del 
25.08.2014 con i quali sono state apportate rettifiche alle utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie personale scuola primaria ed infanzia per l’a.s. 2014.15; 
VISTA la nota del 06.09.2014 con la quale l’insegnante di scuola primaria Imparato 
Carla- 21.07.1974 LT - proveniente dalla provincia di Massa Carrara -  comunica  di 
essere titolare di contratto part-time stipulato nell ’a.s. 2013.14; 
CONSIDERATO che  quest’Ufficio, in assenza di comunicazione di part-time, ha 
concesso all’insegnante Imparato Carla l’assegnazione provvisoria interprovinciale su 
posto intero anziché su posto orario; 
RIESAMINATA la domanda di assegnazione provvisoria dell’insegnante Imparato Carla; 
VERIFICATE le preferenze espresse e la disponibilità di un posto orario di 11 ore di L.I. 
presso l’I.C. Garibaldi di Fondi;  
VISTO l’art. 21 octies della legge 241/90 integrata dalla legge n. 15/2005; 
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche ed integrazioni al provvedimento di 
quest’Ufficio prot. n. 9253 del 13.08.2014 per la tutela del principio della legalità, 
trasparenza ed imparzialità della P.A., nonché per la tutela degli interessi degli altri 
partecipanti alla procedura in questione; 

DISPONE 
Per i motivi espressi nelle premesse le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
provinciali ed interprovinciali, con effetto dal 01.09.2014 disposte nei confronti del 
personale docente di scuola infanzia e primaria sono rettificate come di seguito riportato: 
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ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

 
- IMPARATO CARLA PUNTI 8 

A LTEE85201E I.C. GARIBALDI  FONDI  L.I. H 11+H 1 PROGRAMMAZIONE 
ANZICHE’ LTEE839015  I.C. PLINIO CISTERNA  COMUNE 
 

- VITELLI LAURA PUNTI 4 
A LTEE839 015 I.C. PLINIO CISTERNA COMUNE 
ANZICHE’ LTEE82201Q  I.C. PASCOLI APRILIA COMUNE 
 

             I Dirigenti Scolastici notificheranno agli interessati il presente provvedimento, 
dando comunicazione a quest’Ufficio dell’avvenuta assunzione in servizio. 
             Avversi i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati 
possono esperire le azioni previste dal CCNI/2014. 
 
                                         

                                                               F.to                  IL DIRIGENTE 
MARIA RITA CALVOSA 

- AI Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 
Della Provincia LORO SEDI 

- Alle OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 
- ALL’A.BO – ALL’U.R.P. SEDE 

                 
  
 
 
 
 


