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IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTE    

 

VISTA l’Ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3138 del 27/8/2018 con il quale sono stati pubblicati i 

movimenti di cui all’oggetto; 

VISTA la richiesta della docente LONGHINI Elisa titolare di posto comune IC “Padalino” Fano di ottenere 

l’utilizzazione nella tipologia di posto EH presso la sede di titolarità; 

PRESO ATTO che la docente non ha partecipato al movimento in quanto ha erroneamente richiesto 

l’utilizzazione sulla la tipologia di posto CH, inesistente nella dotazione organica; 

VERIFICATO che dopo i movimenti annuali il posto richiesto risulta disponibile; 

TENUTO CONTO che l’utilizzazione della docente suddetta garantisce anche per l’a.s. 2018/19 la 

continuità all’alunna disabile già seguita negli anni precedenti; 

 

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE    

 

l’integrazione del file relativo alle assegnazioni provvisorie PROVINCIALI dei docenti di SCUOLA 

dell’INFANZIA relativamente alla seguente posizione: 

 

 

LONGHINI ELISALONGHINI ELISALONGHINI ELISALONGHINI ELISA (27/12/1983 – PU)  ottiene PSAA830003 IC PADALINO FANO posto EH  

 

Il Dirigente Scolastico notificherà all’interessata il presente provvedimento, dando 

comunicazione a questo Ufficio dell’avvenuta assunzione in servizio. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, si 

rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 

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 4711/2010, n. 183. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Marcella Tinazzi 
 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Repubblica LORO SEDI  

Agli Uffici Territoriali dell’economia e delle finanze PESARO E URBINO 

Alle OO.SS. scuola LORO SEDI  

All’Albo on line 
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