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LA DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2021/2022, sottoscritto il 05/07/2021; 
 
VISTA la circolare ministeriale prot. 18372 del 14 giugno 2021; 
 
VISTO il proprio decreto prot. N. 2125 del 9.08.2021 con il quale ha disposto gli esiti delle assegnazioni 
provvisorie e utilizzazioni provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2021/2022; 
 
PRESO ATTO delle disponibilità residue delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lucca; 
 
RITENUTO necessario disporre le rettifiche di seguito indicate; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, in via di autotutela, le seguenti rettifiche alle assegnazioni provvisorie 
provinciali e interprovinciali per la scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO di cui al decreto prot. N. 2125 del 
9.08.2021: 
 

1. SAGRAMONI FRANCESCONI GIOVANNA (titolarità: I.I.S. PACINOTTI-BELMESSERI, BAGNONE): 
assegnazione provvisoria interprovinciale presso LICEO CLASSICO CARDUCCI di Viareggio (cdc AC24), e 
contestuale revoca del movimento precedentemente ottenuto (9 ore Piana di Lucca + 6 ore Vallisneri + 
3 ore Pertini); 

 
2. BANDETTINI SIMONA (titolarità: I.I.S. BARSANTI di Massa): assegnazione provvisoria interprovinciale 

presso CHINI MICHELANGELO (cdc: A018) e contestuale revoca del movimento ottenuto (Marconi); 
 

 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dal vigente ordinamento. 
 

 
 

 

  

                                                                                                       La DIRIGENTE  

                                                                     (Donatella BUONRIPOSI)  
                                                                                                                                    Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993 
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