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Referente: 

Sig.ra  Monica Rontani 

 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

                                                                             Piaggia Capannori LUIC836003 

 

                                                                                         Al  Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                   Ungaretti Altopascio LUIC84000P 

 

Al  Dirigente dell’Istituto Comprensivo  Porcari 

               LUIC84100E 

 

All’albo 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. 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 sottoscritto in data 08/07/2020;  

 

VISTA la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del 

sopracitato CCNI/2020;  

 

VISTO il C.C.D.R. Toscana concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23 firmato il 4 luglio 2022;  

 

ESAMINATE le istanze presentate ai fini delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali dai docenti di scuola dell’infanzia e primaria, di scuola secondaria di I grado e II grado per l’a.s. 

2022/2023 in questa provincia; 

 

VISTO il provvedimento n. 1145 del 29 luglio 2022 emesso da questo Ufficio Scolastico Territoriale afferente 

alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, provinciali e interprovinciali, per tutti gli ordini e gradi di istruzione, 

relativamente all’a.s. 2022/2023 e i relativi allegati; 

 

VISTA l’istanza inoltrata dalla Prof.ssa Melosi Luisella; 

 

CONSIDERATE  le  disponibilità   dell’ I.C.  Ungaretti Altopascio  e  dell’I.C. Porcari   per la classe di  concorso:  

A030  ai fini  delle assegnazioni provvisorie provinciali 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, in via di autotutela la seguente rettifica  alle assegnazioni  provvisorie  

provinciali per la scuola Secondaria 1° grado  di cui al decreto prot. n.. 1145 del 29.07.2022: 

 

1)  Prof.ssa MELOSI LUISELLA: assegnazione provvisoria  provinciale presso  I.C.  Ungaretti Altopascio    

h. 10 completa con I.C. Porcari h. 8    classe di concorso A030   (titolarità I.C.  C. Piaggia Capannori ) 

a decorrere dal 1.09.2022. 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dalla legge vigente in materia. 

 
                                                                                                             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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