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UFFICIO ORGANICI E MOBILITA’   Prot.5413 del 31/8/2013 
Infanzia – Primaria – ATA 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I., concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per l’anno 

scolastico 2013/14; 
VISTE le graduatorie definitive dei docenti di scuola dell’ Infanzia e Primaria 

aspiranti alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per l’ a.s. 2012/13, 
pubblicate in data 23/8/2013, prot. 5316; 

VISTO l’ elenco delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie di sede della 
scuola primaria disposte per l’anno scolastico 2013/14, pubblicato in data 

30/8/2013, prot. 5403; 

CONSIDERATO che all’ ins. Calandriello Gelsomina erroneamente è stata invertita la 
sede di titolarità con quella assegnata; 

 
d i s p o n e 

 
  le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali degli 

insegnanti di SCUOLA PRIMARIA, disposte per l’anno scolastico 2013/14, pubblicate in 
data 30/8/2013, prot. 5403, sono così rettificate: 

 

CALANDRIELLO  Gelsomina  20/04/1968 
 

   da I.C. Guardia Sanframondi 
     a I.C. Ponte   p. 81  prec. CCNI 

 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni 

provvisorie, rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2), 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 4/11/2010 n. 183. 

Il Dirigente Scolastico interessato provvederà per la notifica all’ interessata che 
dovrà assumere servizio presso la sede assegnata a far data dal 02/09/2013. 

 
disabato/fs/tr        IL DIRIGENTE 

       f.to Dott. Angelo Francesco Marcucci 

 
- Ai Dirigenti Scolastici  LORO SEDI 

- All’Albo – All’URP         SEDE 

- Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
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