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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio X - Ambito territoriale di Biella
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/;
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

Biella, mercoledì 28 agosto 2019

IL DIRIGENTE

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

VISTO il provvedimento n. 1646 del 27/08/2019 con il quale questo Ufficio ha disposto le
operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per il personale docente della scuola
PRIMARIA, con effetto limitato all’a.s. 2019/2020;
CONSIDERATO che l’ufficio, nella valutazione della domanda di assegnazione provvisoria della
docente Caputo Silvana, ha erroneamente omesso di considerare l’opzione per la tipologia
posto sostegno;
VISTO l’art. 4, comma b1) della contrattazione integrativa Regionale
utilizzazioni del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020;

concernente

le

VISTA la domanda di utilizzo della docente Caputo;
VISTE le disponibilità di organico di diritto e fatto sulla tipologia posto sostegno scuola
primaria

DISPONE
Il provvedimento n. 1646 del 27/08/2019 per la scuola PRIMARIA è integrato come segue:

Posto
Titolarità

Cognome e nome

Titolarità

U/AP

Istituto di
destinazione

TIPO POSTO

UTILIZZI
COMUNE

CAPUTO SILVANA

I.C. VALLE MOSSO

U

I.C. BIELLA I

SOSTEGNO
PSICOFISICI

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. 2019/2020.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Maria Teresa Furci
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

Area 3: Gestione organici, mobilità e atti del personale docente
Responsabile: Giuseppina Motisi
Referente: Silvia Fassina
tel. 015.8484813 - 837
E-mail: giuseppina.motisi.bi@istruzione.it silvia.fassina.bi@istruzione.it
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