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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo 16 

aprile 1994 n.297; 
 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018; 
 

VISTA 
 

l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente per gli aa.ss. 2019/2022, sottoscritto l’8/07/2020; 
 

VISTE le domande degli aspiranti pervenute ai fini delle assegnazioni provvisorie interprovinciali; 
 

VISTA la graduatoria provinciale degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie interprovinciali; 
 

TENUTO CONTO 
 
 
VISTI                             

delle disponibilità dei posti e cattedre utile ai fini delle utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie del personale docente; 
 
i provvedimenti n. 19098 del 31/8/2020, n. 19258 del 1/9/2020 e n. 19664 del 4/9/2020 di 
pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali; 

  
DECRETA 

 
A rettifica ed integrazione dei provvedimenti n. 19098 del 31/8/2020, n. 19258 del 1/9/2020 e n. 19664 del 4/9/2020, 
nella provincia di Roma per l’a.s. 2020/2021 sono disposti, nei confronti dei docenti di ruolo della scuola secondaria di 
primo o secondo grado, le assegnazioni provvisorie interprovinciali di cui all’elenco Allegato, che è parte integrante del 
presente Decreto 
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. 

 
   IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

(Documento firmato digitalmente) 

 
 

• Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche secondarie 
di I e II grado di Roma e provincia 
• Agli Ambiti territoriali provinciali 
• Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 

 
USR LAZIO – UFFICIO VI Ambito Territoriale per la P rovincia di Roma 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE DOCENTI I STRUZIONE 
SECONDARIA 

a.s. 2020/2021 
 

CL. 
CONC
. 

DOCENTE DATA 
NASCITA 

SEDE DI 
TITOLARITA’  

SEDE 
ASSEGNATA 

PUNTI PRECEDENZA 

A046 MALDERA 

MONICA 

02/04/1969 

RM 

LUIS02100D – G. 

MARCONI 

RMIS013006 L. 

DA VINCI 

6  
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