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IL DIRIGENTE
VISTO il proprio atto prot.n. 3727 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
secondarie di l° e no Grado per l'a.s.2018/19;
VISTO l'art. 2 comma 4 del C.C.N.I., sottoscritto il28/06/2018, sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per
l'anno scolastico 2018119, che disciplina l'assegnazione di sede ai docenti di cui all'articolo 2 comma 3 del CCNI
sulla mobilità del personale scolastico, assegnazione che va disposta anche in soprannumero al termine delle
operazioni previste dal contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;
RILEVATO che, per quanto attiene la classe di concorso A046 - Scienze giuridiche ed economiche, risultano
essere state disposte erroneamente assegnazioni di sedi nei confronti dei docenti Coladonato Severino, Vizzarri
Gianna ed Evangelista Vito rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2 comma 3 del CCNI 11/4/2017 sulla mobilità
prorogato per l'a.s.2018119;
RILEVATA la necessità e l'urgenza, nell' esercizio del potere di autotutela, di ripristinare la legittimità delle
operazioni già disposte con proprio atto prot.n.3727 del 31/08/2018, relativamente alla classe di concorso A046, nel
rispetto di quanto previsto dai relativi contratti ed al fine di evitare l'instaurazione di contenziosi dall'esito
prevedibilmente sfavorevoli;
RIESAMINATE le disponibilità al 31/08/2018;

DISPONE
Art.1 -Per i motivi citati in premessa, le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie disposte per l'a.s.2018/19 con atto
prot.n.3727 del 31/08/2018, nei confronti dei sottoelencati docenti di scuola secondaria di 2° Grado titolari della
classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche sono annullate:
COLADONATO Severino utilizzazione presso IIS "Mattei" Vasto;
VIZZARRI Gianna utilizzazione presso IPSSAR Villa S.Maria 12 ore + 6 ore IIS "Pantini-Pudente" Vasto;
EVANGELISTA Vito utilizzazione presso IIS "Matti oli" San Salvo 17 ore + 1 ora IIS "Pantini- Pudente"
Vasto.

Art. 2 - Per effetto di quanto contenuto nell' art. 1 del presente atto vengono disposte, con il rifacimento delle
operazioni, le seguenti assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali:
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CL.A046 c/o IIS ACCIAIUOLI EINAUDI ORTONA
1.0. ATESSA 12 ore + 8 ore IIS DA VINCI- DE GIORGIO
LANCIANO
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succo GIANNA

A045

ITCG PALIZZI VASTO

PIZZI AMELIA

A046

ASCOLI PICENO

DI TULLIO SASRINA

A046

TERAMO

1.0. GUARDIAGRELE 12 ore Part-time

D'ANDREA MICHELE

A046

TREVISO

IIS SAN SALVO 17 ore+ IIS PANTINI-PUDENTE VASTO t ora

ORLANDO RAFFAELLA

A046

FORLI'

LA ROVERE RAFFAELLA

A046

MODENA

DI RENZO ARIANNA

A046

SONDRIO

1.0. SCERNI
IIS "Acciaiuoli-Einaudi"ORTONA
8 ore + 1.0.GUARDIAGRELE
6 ore+ 4 ore IIS Pomilio CHIETI
IPSSARVILLA S.MARIA 12 ore+ 4 ore 1.0. ATESSA + 2 ore IIS
"SAVOIA" CHIETI
Pago l
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Art.3 - I docenti menzionati nell' art. l del presente atto sono utilizzati al sensi dell' art. l 5 comma l
dell'ipotesi del CCNI Regione Abruzzo del l 9/07/20 l 8:
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COLADONATO SEVERINO

A046

Art.2 comma 3 CCNI

1.0. GISSI 3 ore + 15 a disposizione

VIZZARRI GIANNA

A046

Art.2 comma 3 CCNI

EVANGELISTA VITO

A046

Art.2 comma 3 CCNI

115DI CASOLI SOSTEGNO
1.0. DI SCERNI 4 ore + 11 a disposizione + 3 ore 115Da Vinci De Giorgio LANCIANO

Art. 4 - I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate comunicheranno
assunzione in servizio dei docenti menzionati nel presente atto.

a quest'Ufficio

l'avvenuta

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nelle
forme e nei tempi previsti dal Codice di Procedura Civile.

Il Dirigente
Dott.ssa Maristella FORTUNATO
~~~QN~

Ai docenti interessati
Agli Ambiti Territoriali di : ASCOLI PICENO,
TERAMO, TREVISO E FORLI', MODENA, SONDRIO.
(con preghiera di notifica agli interessati)
Ai Dirigenti Scolastici della PROVINCIA
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti
Alle OO.SS. della Scuola
All'albo/ sito web www.csachieti.it
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