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IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il provvedimento n. 1975 del 25/08/2017 con il quale questo Ufficio ha disposto le 

operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per il personale docente della 

scuola secondaria di primo grado, con effetto limitato all’a.s. 2017/2018; 

CONSIDERATO che prima dell’adozione del citato provvedimento, sulla classe di concorso A030, era 

sopraggiunta una disponibilità di posto al 30.06 sull’I.C. Biella I, conseguente 

all’accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria della docente Grimaldi, 

titolare sull’I.C. Biella I, presso l’Ambito Territoriale di Vercelli, disposta dall’UST di Vercelli 

con provvedimento prot. 2063 del 24/08/2017; 

CONSIDERATO che al momento dell’adozione del provvedimento prot. 1975 del 25/08/2017, questo 

Ufficio non aveva avuto conoscenza della suddetta disponibilità; 

VISTA  la segnalazione della docente Annamaria Canale, assegnata provvisoriamente all’I.C. di 

Occhieppo, con la quale si chiede di considerare la disponibilità sull’I.C. Biella I, in quanto 

istituto ubicato nel comune di ricongiungimento e richiesto nella domanda di assegnazione 

provvisoria interprovinciale; 

RIESAMINATA la domanda di assegnazione provvisoria della docente Canale ed appurata l’inesistenza di 
pregiudizi alle operazioni di assegnazione provvisoria disposte 

D I S P O N E 

Il provvedimento n. 1975 del 25/08/2017 è ritirato nella parte in cui dispone l’assegnazione provvisoria 

della docente Annamaria Canale sull’I.C. Occhieppo e integrato con la seguente operazione di 

assegnazione provvisoria interprovinciale: 

Canale Annamaria  A030  API  I.C. Biella I 16 h + I.C. Cavaglià 2 h 

In caso di controversia, si richiama integralmente l’art. 20 dell’ipotesi del C.C.N.I. concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018 

sottoscritto in data 21/06/2017. 

Per IL DIRIGENTE 

Il Vicario 

Lucia LISA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

MIUR.AOOUSPBI.REGISTRO UFFICIALE(U).0002032.29-08-2017


