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L A  D I R I G E N T E 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed A.T.A per gli anni scolastici 2019/2022 del 8 luglio 2020; 

VISTO  il dispone prot. 3226 datato 01.08.2022, con il quale venivano pubblicate le assegnazioni di sede 
per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale docente 
di ruolo di ordine e grado;  

VISTE  le sedi disponibili sull’organico di fatto e le preferenze espresse dai docenti interessati;  

VISTO  il decreto di rettifica prot. n. 3424 del 05.08.2022 degli elenchi delle assegnazioni e 
 utilizzazioni provvisorie;  

VISTO  il decreto di revoca dell’assegnazione provvisoria prot. 3495 del 08.08.2022 della docente 
 Valentina BREZZO; 

VISTI  i decreti di assegnazioni  e utilizzi prodotti dagli Ambiti Territoriali sul suolo nazionale,  che 
modificano le disponibilità dei posti da poter utilizzare per le assegnazioni e utilizzazioni 
 provvisorie.    

D I S P O N E 

le seguenti integrazioni ai decreti citati in epigrafe, per l’anno scolastico 2022/2023 in riferimento ai 

sottoelencati docenti: 

Si ricorda che al termine di tutte le operazioni di immissione in ruolo, sui posti rimasti vacanti e disponibili 

del relativo contingente assegnato e prima dell’attivazione delle procedure degli incarichi a tempo 

determinato, potranno essere prese in considerazione le richieste di assegnazione provvisoria e di 

utilizzazione non ancora soddisfatte. 

 

 

Cl. di concorso Nome Cognome Titolarità precedente Sede assegnazione Cl. di concorso 

AAAA FILOMENA GULLO I.C. TICINETO I.C. CASALE 3 AAAA 

EEEE PASTORINO CRISTIANA I.C. MOLARE  I.C. OVADA EEEE 

II GRADO – B006 BREZZO VALENTINA  TORINO – IIS PLANA IIS VINCI NERVI FERMI B006 

II GRADO – AA24 PIANA OMBRETTA L.S. AMALDI – NOVI L. I.C. MOLARE  
AA25 - 

FRANCESE 

LA DIRIGENTE 

 Laura BERGONZI 
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