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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.nr. 2300 del 29/08/2017 con il quale sono state 

pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 

personale docente di scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2017/18; 

 

VERIFICATO che la docente di scuola secondaria di I grado Moscardo Francesca assegnata su 

posto intero C.O.E. (12h IC Innocenzo IX di Baceno + 6h IC Testore S.M. Maggiore), è 

in situazione di part-time a 12h; 

 

VERIFICATO che in base alle preferenze espresse nella domanda di assegnazione provvisoria e 

alle disponibilità presenti sia all’IC “Testore” di S.M. Maggiore (6h) che all’IC “F.lli 

Casetti” di Crevoladossola (10h), prime preferenze indicate nell’istanza, è possibile 

soddisfare la richiesta nell’ordine di sede indicato; 

 

RITENUTO di dover apportare in autotutela le dovute rettifiche alle assegnazioni provvisorie 

provinciali di scuola secondaria di I grado; 

 

DISPONE 

 

 La rettifica alle assegnazioni provvisorie provinciali relative alla scuola secondaria di I 

grado già disposte con  provvedimento prot. nr. 2300 del 29 agosto 2017 come di seguito 

indicato: 

 

Moscardo Francesca 09/01/1972 VA – classe di concorso A060 

 

DA  SMS “Ranzoni” di Trobaso è assegnata limitatamente all’a.s. 2017/18  

   

A 6H SM "TESTORE" S.M. MAGGIORE + 6h SM "CASETTI" CREVOLADOSSOLA (part-time 

12h). 

 

Rimangono confermate tutte le altre situazioni indicate nell’allegato al citato 

provvedimento prot. n. 2300/2017 e non modificate con il presente atto. 

 

p.IL DIRIGENTE 

Il Vicario 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole del VCO 

Alle OO.SS. comparto scuola 

Al sito web 
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