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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA l’Ipotesi di CCNI del 12 giugno 2019 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
VISTO il CCDR in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
ATA sottoscritto in data 3 luglio 2019;
VISTE le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali di SCUOLA PRIMARIA disposte con
provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4357 del 29/08/2019;
VISTO il quadro complessivo delle disponibilità dei posti di scuola Primaria residuati a livello provinciale
per l’a.s. 2019/20;
VISTA la richiesta del Dirigente Scolastico dell’IC Villa S. Martino di Pesaro con la quale si chiede di
garantire il progetto di continuità didattica di integrazione per un alunno di scuola primaria con
disabilità, con l’utilizzo della docente Dini Francesca, titolare presso IC “Leopardi” Pesaro;
PRESO ATTO della richiesta della docente Dini Francesca;
TENUTO CONTO della richiesta della famiglia dell’alunno interessato;
VALUTATO di poter procedere all’utilizzazione puntuale della docente suddetta;

DISPONE

in via provvisoria e limitatamente all’a.s. 2019/20 l’utilizzazione della docente Dini Francesca (09/12/1982 RN) presso IC VILLA S. MARTINO PESARO posto sostegno (P.T.) SCUOLA PRIMARIA.
Il Dirigente Scolastico competente è invitato a notificare alla docente interessata la sede di
utilizzazione ottenuta per l’a.s. 2019/20 ed a comunicare a quest’Ufficio l’avvenuta assunzione in servizio.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia
agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136,
137 e 138 del C.C.N.L. 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 4 novembre 2010 n. 183.
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