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Verbania, giovedì 7 settembre 2017 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritta in data 21/06/2017, concernente le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2017/18; VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 

06/07/2017 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico 

per l’a.s. 2017/2018;  

VISTO il proprio provvedimento prot.nr. 2236 del 24/08/2017 e il relativo allegato con 

il quale sono state pubblicate le utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciali 

e interprovinciali del personale docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria per 

l’a.s. 2017/18; 

VERIFICATO che la docente di scuola primaria su posto d’Inglese all’I.C. di Cireggio 

D’Anna Gaetana Simona aveva presentato domanda di Assegnazione Provvisoria per 

l’I.C. “Galilei” di Gravellona Toce;  

VISTO il ricorso presentato dall’interessata; 

VISTO che si era liberato, prima delle nomine del 31 agosto da GAE, in Assegnazione 

provvisoria in altra provincia un posto comune presso l’I.C. di Gravellona Toce poi 

dato alle nomine da GAE avvenute il 31.8.2017; 

VISTO che successivamente si è liberato un altro posto di scuola Primaria-lingua 

inglese presso l’I.C. “Galilei” di Gravellona Toce a seguito provvedimento giudiziale; 

RITENUTO di dover apportare in autotutela le dovute rettifiche alle assegnazioni 

provvisorie provinciali di scuola primaria; 

  

DISPONE 

 

La rettifica alle assegnazioni provvisorie provinciali relative alla scuola PRIMARIA già 

disposte con provvedimento prot. nr. 2236 del 24 agosto 2017 come di seguito 

indicato: D’Anna Gaetana Simona da Cireggio posto di Lingua inglese scuola Primaria 
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è assegnata limitatamente all’a.s. 2017/18 ad un posto di Primaria – Lingua Inglese 

all’I.C. “Galilei” di Gravellona Toce.  

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

provvedimento prot. n. 2236/2017 e s.m.i. e non modificate con il presente atto.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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