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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 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per gli aa.as.2019/22  

 

VISTO  il successivo CCNI per l’ a.s. 2019/20 del 12/07/2019, concernente le 

utilizzazioni del personale docente immesso in ruolo entro l’ a.s. 2018/19 a 

seguito di inserimento con riserva in GAE;  

 
TENUTO CONTO dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto del personale docente 

di scuola primaria ed infanzia;   

 
ESAMINATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il personale 

docente scuola primaria ed infanzia a. s. 2019/20;  

VISTO  Decreto di Utilizzazioni e Assegnazioni Primaria a.s. 2019/20 pubblicato in 

data 29/08/2019 prot. n. 23321 e successive rettifiche ed integrazioni prot. 

nn. 23850 del 05/09/2019 e 24172 del 10/09/2019, sul sito dell’USR Lazio – 

Ufficio VI di Roma, contenenti le sedi assegnate alle docenti Carnevali Silvia 

RMEE8BK039 e Marconcini Antonia RMEE8BK028;  

RILEVATA in occasione di reclamo da parte della docente Marconcini, l’incongruenza tra 

la sede di Utilizzazione e Assegnazione pubblicata e l’inserimento della stessa 

al Sidi  per entrambe le docenti, causata da mero errore materiale; 

RITENENDO opportuno dover apportare, in autotutela ,  la conseguenziale rettifica 

dell’assegnazione della sede assegnata alle docenti , con il suddetto decreto  

di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, fermo restando il punteggio ad 

entrambe le docenti valutato in precedenza; 

 

 

 



 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

• la docente MARCONCINI ANTONIA, nata a Monopoli il 23/03/1959, C.F. 

MRCNTN59C60F376S, la stessa è assegnata presso l’IC”VIA TIBURTINA ANTICA” (RM) codice 

meccanografico  RMIC8BK039 posto comune, anziché  presso l’IC“VIA TIBURTINA ANTICA” 

(RM) codice meccanografico RMIC8BK028 posto comune. 

• la docente CARNEVALI SILVIA, nata a Roma il 15/07/1965, C.F. CRNSLV65L55H501R, la 

stessa è assegnata presso l’IC “ VIA TIBURTINA ANTICA” (RM) codice meccanografico  

RMIC8BK028 posto comune, anziché  presso l’IC “VIA TIBURTINA ANTICA” (RM) codice 

meccanografico RMIC8BK039 posto comune. 

 

          

Avverso il presente decreto sono ammessi le impugnative previste dall’ordinamento vigente. 

 

 

            IL DIRIGENTE 

          Rosalia  Spallino 

(Documento firmato digitalmente) 

 

All’Albo Istituzionale on-line 

Alla docente Marconcini Antonia  

Alla docente Carnevali Silvia  

Al Dirigente Scolastico interessato 
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