m_pi.AOOUSPCH.REGISTRO UFFICIALE.U.0003833.05-09-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti e di Pescara – Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio atto prot.n. 3712 del 31.08.2018 con il quale sono state pubblicate le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali disposte nei confronti del personale docente delle scuole
primarie per l’a.s.2018/19;
VISTO che, la docente Basilico Roberta aveva chiesto assegnazione provvisoria su posto comune, mettendo come
prima preferenza l’IC n. 2 di vasto e come seconda preferenza la Nuova D.D. di Vasto, accettando anche assegnazione
derivante da spezzoni;
VISTO che la suddetta docente ha ottenuto l’assegnazione provvisoria formata da 12 ore su IC n. 2 di Vasto e 12 ore
su Nuova D.D. di Vasto;
CONSIDERATO che la docente, in data 03.09.2018, ha richiesto la modifica del provvedimento n. 3712 del
31.08.2018, chiedendo l’assegnazione di una cattedra intera presso l’IC n. 2 di Vasto, essendosi reso disponibile un
posto a seguito di assegnazione provvisoria interprovinciale di una docente dell’IC n. 2 di Vasto;
VERIFICATO che il posto presso l’IC n. 2 di Vasto si è reso disponibile per assegnazione effettuata dall’ATP di
Caserta in data anteriore alla pubblicazione delle assegnazioni di questo Ufficio;

DISPONE
Art.1 -Per i motivi citati in premessa il provvedimento di assegnazione della Scuola Primaria su posto comune viene
rettificato come segue:

:
COGNOME E NOME

TIPO POSTO

ISTITUTO DI TITOLARITA'

SEDE ASSEGNATA

BASILICO ROBERTA

COMUNE

IC SCERNI

IC N. 2 ROSSETTI DI VASTO

F.to Il Dirigente
Dott.ssa Maristella FORTUNATO

Alla docente interessata (tramite il Dirigente dell’IC. N. 2 Rossetti di Vasto)
.Al Dirigente Scolastico dell’IC. N. 2 Rossetti di Vasto
Al Dirigente della Nuova D.D. di Vasto
All’albo/ sito web www.csachieti.it
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