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LA DIRIGENTE 

 

Visto il proprio provvedimento prot. 1431 del 01.08.2022 con il quale sono state disposte 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali, del 

personale docente – di ogni ordine e grado – per l’a.s. 2022/2023; 

Visto Il provvedimento prot. 1675 del 09.08.2022 ad integrazione del precedente 

provvedimento; 

Considerato che la docente Lentini Leonarda nel provvedimento prot. 1431 non trovava 

disponibilità e che permane n. 1 posto disponibile per la classe di concorso A045 

presso l’ISS E. Bona, indicato fra le preferenze espresse nella domanda di 

assegnazione provvisoria interprovinciale dalla stessa presentata; 

Considerato che la docente Canova Maria Vittoria nel provvedimento prot. 1431 non trovava 

disponibilità e che permane n. 1 posto disponibile per la classe di concorso B023 

presso l’ISS E. Bona, indicato fra le preferenze espresse nella domanda di 

assegnazione provvisoria interprovinciale dalla stessa presentata; 

 

DECRETA 

 

Limitatamente all'a.s. 2022/23, e ad integrazione del decreto prot. 1431 del 01.08.2022, a sua volta 

integrato dal decreto prot. 1675 del 09.08.2022, le seguenti assegnazioni provvisorie 

interprovinciali: 

- la docente Lentini Leonarda presso l’IIS E. Bona – cattedra interna; 

- la docente Canova Maria Vittoria presso l’IIS E. Bona – cattedra interna. 

 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare la sede assegnata alle interessate, le quali dovranno 

assumere servizio secondo le disposizioni che verranno dagli stessi impartite;  
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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 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

All’ Ambito Territoriale di Torino 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 
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