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Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di 

ogni ordine e grado della Provincia del 

V.C.O. 

Agli AA.TT. della Repubblica 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

    Al Sito web  

 

 

 

Oggetto: Integrazioni assegnazioni provvisorie interprovinciali - personale docente scuola 

secondaria di II grado – anno scolastico 2022-2023. 

  

Visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

Visto il CCNI sottoscritto in data 08/07/2020, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 

scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

Vista l’Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 tra l’Amministrazione e le OO.SS. che 

proroga per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del suddetto C.C.N.I.; 

Visto il provvedimento prot. nr. 2958 del 01 agosto 2022, con il quale sono state 

pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie nella Provincia del VCO del 

personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, limitatamente all’anno 

scolastico 2022/23; 

Visti gli esiti delle procedure di nomina in ruolo da graduatorie di merito e graduatorie 

ad esaurimento per l’a.s. 2022/2023; 

Preso atto delle disponibilità sopravvenute a seguito di provvedimenti di assegnazione 

provvisoria in uscita; 
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Riconsiderate alla luce delle suddette disponibilità, le assegnazioni di sede ai docenti di scuola 

secondaria di II grado che non avevano trovato accoglimento per assenza di 

disponibilità di posti; 

 

DECRETA 

Gli elenchi relativi alle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale docente di scuola 

secondaria di II grado, allegati al provvedimento del 01/08/2022, prot.nr. 2958, sono da intendersi 

integrati come di seguito specificato: 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI A.S. 2022/23 - personale docente II grado 

Integrazione assegnazione sede di servizio docenti II grado 

 

cognome nome data nascita titolarità classe di 
cnc tit. 

Integrazione assegnazione 

cdc/sede di servizio as 22/23 

Alfano 
 

Raffaella 03/12/1980 VAIS02700D – DANIELE 
CRESPI 

A013 A012 – VBRA01000N – IPSASR 
“S. FOBELLI” – CRODO 

 
anziché 

NESSUNA DISPONIBILITA’ 

Pia Mariagrazia 03/06/1971 MIIS101008 – E. 
TORRICELLI 

A012 A012 – VBIS00700V – IS “L. 
COBIANCHI” – VERBANIA 

 
anziché 

NESSUNA DISPONIBILITA’ 

Vilardi Roberto 21/07/1984 TPTD02000X – I.T.E.T. “G. 
CARUSO” ALCAMO 

A041 A041 – – VBIS00700V – IS “L. 
COBIANCHI” – VERBANIA 

 
anziché 

NESSUNA DISPONIBILITA’ 

Paleari Maria 10/12/1989 NOIS00400B – “E. FERMI” A050 A050 – – VBIS00700V – IS “L. 
COBIANCHI” – VERBANIA 

 
anziché 

NESSUNA DISPONIBILITA’ 

 

 

mailto:usp.vb@istruzione.it
mailto:uspvb@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito territoriale di Verbano-Cusio-Ossola 

Responsabile del procedimento: Vladimiro Di Gregorio, 0323402051 int 234, vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

Riferimenti: M.A. Ciuffo, 0323402051 int 216, mariaantonietta.ciuffo.vb@istruzione.it 

Via Annibale Rosa n° 20/C –- 28921 Verbania - Tel. 0323/402922 E-mail:  usp.vb@istruzione.it  - PEC: uspvb@postacert.istruzione.it  

3 

 

 

- Controversie individuali - Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle 

assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 

esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto 

delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 

dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.  

 

 

La Dirigente Reggente  

Giuseppina Motisi 

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