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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo 16/04/1994 n. 297, che approva il T.U. delle disposizioni in materia di istruzione; 

VISTA l’ipotesi di CCNI del 12.06.2019 riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli AA.SS. 2019/20, 2020/21; 2021/2022; 

TENUTO CONTO dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto del personale A.T.A.; 

VISTO l’accoglimento della domanda di utilizzazione della sig.ra Di Bernardini Anna c/o l’I.C. di 
Anzio IV (RMIC8C500V) con decreto n. 23275 del 29/08/2019; 

VISTA 
l’assegnazione  interprovinciale a Latina della sig.ra Di Bernardini Anna decreto prot. n. 9708 
del 02/08/2019; 

RILEVATO 
la duplice presentazione della domanda di utilizzazione a Roma e di assegnazione 
interprovinciale a Latina della sig.ra Di Bernardini Anna;  

CONSIDERATO 
che in base all’art. 17 del CCNI comma 1 l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per 
una sola provincia e quindi l’Ufficio dovrà procedere all’annullamento dell’utilizzazione della 
sig.ra Di Bernardini Anna ; 

VISTA la comunicazione del 09/09/2019  del D.S. dell’I.C. Anzio III (RMIC8C700E) ove si 
evidenziava il mancato inserimento di un posto in O.F. nelle disponibilità assegnate con nota 
prot. n.   20750 del 31/07/2019; 

ACCERTATO che per mero errore materiale non è stato assegnato un posto nelle disponibilità in O.F. dell’I.C. 
Anzio III (RMIC8C700E); 

VISTA la domanda di assegnazione provvisoria della sig.ra Gentile Elisabetta alla quale non è stata 
attribuita alcuna sede;   

ATTESA la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento 
amministrativo, alla rettifica delle assegnazioni provvisorie dei collaboratori scolastici ZAPPIA 
Maria Teresa e GENTILE Elisabetta;  

 

D I S P O N E  
i decreti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, prot. n.23275 del 29/08/2019 e prot. n.24001 del 09/09/2019, 
del personale A.T.A. sono  rettificati e integrati come segue: 
 
 

UTILIZZAZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Cognome e nome Punt. Sede di provenienza Sede assegnata 

Di  Bernardini Anna 130 RMIC834003 - IC Fanelli-Marini  
Utilizzazione annullata  c/o Anzio IV -
RMIC8C4003 

 
 
 



 
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Cognome e nome Punt. Sede di provenienza Sede assegnata 

Zappia Maria Teresa 36 RMPS50000T - L.S. Aristotele RMIC8C4003 – Anzio IV 
Gentile Elisabetta  36 RMIC8CH00A I.C. VIA S. Pincherle, 140  RMIC8C700E – Anzio III 
 
 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure  previste dagli articoli 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 legge 4 
novembre 2010 n. 183. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 Rosalia Spallino 
               (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
- All’Albo Sede 
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
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