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  al dirigente scolastico  

  dell’I.C. Vanvitelli di Airola  

   

  al dirigente scolastico 

dell’I.C. G. Bagnera di Roma 

 

alla prof.ssa Anna Maria Porrino 

 

all’Albo 

   
Oggetto: Integrazione assegnazioni provvisorie interprovinciali  I grado – A.S. 2018/2019. 

 

IL    DIRIGENTE 

 
VISTA  la Nota MIUR 30691 del 4 luglio 2018 riguardante la trasmissione dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie 2018/2019; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico2018/19; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 4453 del 31/08/2018 con il quale  sono state pubblicate le operazioni 

di ottimizzazione, utilizzazione e assegnazione provvisoria  del personale docente  per l’anno scolastico 

2018/2019; 

ESAMINATI il reclamo presentato dalla prof.ssa Anna Maria Porrino, titolare ordinario CdC A022 presso I.C. “G. Bagnera” di 

Roma, con il quale la predetta docente lamentava la mancata assegnazione provvisoria interprovinciale in 

provincia di Benevento ancorché avesse presentato tempestiva e regolare domanda e tra le preferenze indicate vi 

fossero cattedre disponibili per l’operazione richiesta ; 

VERIFICATO che la docente ha presentato tempestiva e regolare domanda ma che la stessa non è stata elaborata dal SIDI, 

nonchè  che la docente si trova in posizione utile per vedere accolta la propria domanda; 

ACCERTATA la disponibilità di sedi tra quelle richieste dall’aspirante; 

RITENUTO  pertanto, doversi apportare le relative rettifiche 

 

D I S P O N E 

 

ART.1 Per i motivi indicati in premessa ed in via di autotutela, le assegnazioni provvisorie interprovinciali del 

personale docente delle scuole secondarie di 1° grado, per l’anno scolastico 2018/2019,  pubblicatei da 

quest’Ufficio con proprio provvedimento prot. n. 4453  del 31/08/2018 sono così integrate: 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI 

CLASSE DI CONCORSO: A022 – Italiano, storia, geografia, nella scuola sec. di I grado 

 

PORRINO ANNA MARIA . . . . . . . . . . . . . . . 27/10/65 (CE) 

Titolarità: USP ROMA 

Assegnata a: I.C. VANVITELLI AIROLA cattedra 

   
IL DIRIGENTE 

 dott.ssa Monica Matano 
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