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IL DIRIGENTE

Vista

l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente
educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16 sottoscritta il 13 maggio 2015;

Viste

le note MIUR prot. n 15379 del 19 maggio 2015 e n. 21129 del 16 luglio 2015
concernenti la presentazione delle domande di utilizzazioni e di assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16;

Vista

la nota prot. n. DRLO 9622 del 20 luglio 2015 con titolo “Accordo sulle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2015/16”;

Visti

i propri decreti prot. n. 4020 del 21 agosto 2015 e n. 4065 del 25 agosto 2015
con i quali sono stati decretati i movimenti annuali del personale docente della
scuola dell’infanzia;

Considerata la domanda di assegnazione provvisoria della docente Vanzo Daiana e verificato
che, per mero errore materiale, non le è stata assegnata alcuna delle sedi
richieste, malgrado la disponibilità di posti presso l’I.C. di Olginate;
Ritenuto

di procedere ad una parziale rettifica dei sopracitati decreti

DECRETA

Art. 1
a partire dal 1° settembre 2015 e limitatamente all’a.s. 2015/2016, è così rettificato il
seguente movimento annuale del personale docente della scuola dell’infanzia:
Assegnazione provvisoria interprovinciale
DOCENTE

VANZO Daiana

Provincia di
titolarità
Mantova

Tipo
Posto
AN

Assegnazione
Provvisoria
I.C. OLginate

Tipo
Posto
AN

Art. 2
Il dirigente scolastico della scuola di titolarità notificherà il presente decreto alla docente
interessata.
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Art. 3
Avverso il presente provvedimento l’interessata potrà presentare ricorso, ai sensi dell’art.
20 dell’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 13 maggio 2015, fatte salve eventuali modifiche al
testo contrattuale.

Il dirigente
Luca Volonté

Responsabile del procedimento Luca Volonté
Pratica trattata Isabella Fugazzi
0341 296102 – isabella.fugazzi.lc@istruzione.it
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