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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

 

Responsabili: 

Pomposo Gabriella  e-mail gabriella.pomposo.no@istruzione.it 

Trinetti Fabiana  e-mail fabiana.trinetti.no@istruzione.it 

Tel. 0321396828 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTE    le graduatorie provvisorie  prot. n. 6147 del 9/9/2016; 
VISTO    il proprio provvedimento prot. 6360 del 15/9/2016; 
RILEVATO  che, per mero errore materiale, è stata assegnata su un posto disponibile nella 
scuola dell’infanzia dell’I.C. di Castelletto la Sig.ra AUTELITANO NELLA, titolare presso I.C. 
“NEGRI” di Milano, docente di scuola primaria; 
RAVVISATA    la necessità di agire in autotutela; 

 

      DISPONE  

Le rettifiche alle assegnazioni della scuola dell’infanzia e primaria, con effetto immediato, 

secondo il seguente prospetto: 

 AUTELITANO NELLA, nata il 7/11/1964, titolare presso I.C. “NEGRI” di Milano, 

revocata l’assegnazione all’I.C. di Castelletto su posto della scuola dell’infanzia ed 

assegnazione all’I.C. di Varallo Pombia, su posto della scuola primaria, 

part time 22 ore (somma di 1 spezzone 10 h + 1 spezzone 12 h); 

 

 

L’integrazione  con l’elenco degli esclusi e relative motivazioni: 

UTILIZZAZIONI INFANZIA 

 MARUCCHI MANUELA mancanza dei requisiti; 

 GRECO MONICA mancanza sedi disponibili; 

 

UTILIZZAZIONI PRIMARIA 

 DEL CONTE PAOLA mancanza sedi disponibili; 

 CLEMENTE GERMANO mancanza dei requisiti; 

 

ASSEGNAZIONI  INFANZIA 

 BALDO CALOGERA  mancanza dei requisiti; 

 

ASSEGNAZIONI  PRIMARIA 

 RATTAZZI LOREDANA mancanza sedi disponibili; 

 CLEMENTE GERMANO mancanza sedi disponibili; 

 MARRAMA’ MARIA CONCETTA mancanza sedi disponibili; 
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ASSEGNAZIONI  INFANZIA INTERPROVINCIALI 

 PISPICO CARLA CINZIA mancanza sedi disponibili; 

 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni  e delle assegnazioni provvisorie, si 

rinvia agli art. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 

definitiva) , 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia 

di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della L. n. 

183/2010.          

                                    IL DIRIGENTE 

                                    Giuseppe Bordonaro       

       

             

 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Novara 
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
- Al sito web 
- Agli UST della Repubblica interessati 
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