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Biella, mercoledì 11 agosto 2021 

LA DIRIGENTE  
 

VISTO il proprio provvedimento prot. 2648 del 10 agosto 2021 con il quale sono stati 

integrati gli elenchi delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie provinciali 

e interprovinciali del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la richiesta (prot. 2652 del 11 agosto 2021) della docente Mazzarotto Chiara 

(classe di concorso A045) di mantenere una continuità didattica 

nell’insegnamento sul corso serale dell’I.T.I.S. Q. Sella; 

CONSIDERATA la non disponibilità del posto intero su classe di concorso A045 presso 

l’IIS Gae Aulenti; 

CONSIDERATA l’errata assegnazione della sede di servizio al docente Ricca Gianfranco 

per la classe di concorso A045, dovuta al mero errore materiale, presso l’I.I.S. 

Gae Aulenti; 

RIESAMINATE le domande degli interessati; 

DISPONE 

Gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali, già disposte con 

provvedimento prot. 2648 del 10 agosto 2021 sono modificate con i movimenti di cui 

agli allegati elenchi. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare la sede assegnata agli interessati, i quali 

dovranno assumere servizio secondo le disposizioni che verranno dagli stessi impartite; 

I Dirigenti Scolastici sono pregati altresì di procedere alla modifica dei contratti part 

time in essere in ipotesi di assegnazione al docente di ore non corrispondenti all’orario 

previsto dal contratto in corso; 

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. 2021/2022. 

LA DIRIGENTE  

Giuseppina MOTISI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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