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IL DIRIGENTE 

  VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le   assegnazioni 
provvisorie del personale del comparto scuola per l’a.s. 2017/2018; 
VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale del 7.07.2017 concernente le utilizzazioni del 

personale del Comparto scuola per l’a.s. 2017/2018; 
VISTA  la domanda di utilizzazione per l’a.s. 2017/2018 presentata dall’insegnante di scuola dell’infanzia 

RUSSO Rosa, n. il 20.06.1980; 
VISTA  la nota di quest’Ufficio Scolastico del 4.8.2017 con la quale vengono assegnati i posti di sostegno  

in deroga per la  scuola dell’infanzia per l’a.s.2017/18. 
VISTO il decreto prot.n. 15718 del’11.08.2017, con cui sono state pubblicate le operazioni di utilizzazioni  

su posto di sostegno; 
VISTA la nota di quest’Ufficio del 29.8.2017 prot. 16759;  
ACCERTATO che l’ins. Russo Rosa  per quanto sopra non matura più il  diritto al rientro c/o l’I.C. 

“Romano” di Eboli per sopraggiunta indisponibilità del posto; 
VISTA  la domanda di assegnazione provvisoria  per l’a.s. 2017/2018 presentata dall’ins.di Scuola 

Primaria DE ANGELIS Mariagrazia, nata il 18.04.1986; 
RILEVATO che con nota prot. 16597 del 25.8.2017 relativamente all’ins. DE ANGELIS Mariagrazia   

non risulta disposta  l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno nel ruolo della scuola 
primaria;  

RITENUTO di dover procedere alla disamina della  domanda  di assegnazione provvisoria presentata 
dalla medesima insegnante   anche per la scuola dell’Infanzia;  

ACCERTATO che l’ins. DE ANGELIS in base alle preferenze espresse matura il  diritto 
all’assegnazione provvisoria su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO di dover apportare la conseguente variazione  alle utilizzazioni ed alle assegnazioni 
provvisorie precedentemente  disposte;  

              VISTA  la disponibilità dei posti; 
      D E C R E T A 

1. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è disposta l’utilizzazione per l’a.s. 
2017/18  su posto di sostegno,  con trattamento in subordine, dell’ins. di Scuola dell’Infanzia  
Russo Rosa   presso l’I.C. “Ripa” di Eboli  con punti 101, ove assumerà servizio il 1° settembre 
2017. 

2. Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è disposta l’assegnazione  
provvisoria interprovinciale per l’ordine di scuola Infanzia -  posto di sostegno - dell’ins. di Scuola 
di  Scuola  Primaria della provincia di Roma (RMEE8G401g –Montecelio –Via Nuova)  
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DE ANGELIS  MARIAGRAZIA, nata il 18.4.1986,   presso il 1° Circolo didattico di Angri (SA)  
per l’a.s.  2017-2018, ove assumerà servizio il 1° settembre 2017. 
I Dirigenti Scolastici delle scuole di assegnazione cureranno la notifica del presente 

provvedimento alle docenti interessate. 
  

IL DIRIGENTE 
                                                         Dr. Renato Pagliara 

 

 
 -  Al  Dirigente  Scolastico  

     dell’ I.C. “Ripa” di EBOLI 

-  Al  Dirigente  Scolastico  

     dell’ I.C. “Gatto ” di Battipaglia(Sa) 

-  Al  Dirigente  Scolastico  

     del 1° Circolo di Angri(SA)    

  -Al Dirigente Scolastico 

   IC MONTECELIO (Roma) 
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