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Coord. Infanzia e I Ciclo d’Istruzione 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il T.U. approvato con D.L.vo 16.04.1994 n. 297; 

VISTO il C.C.N.I. del 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22; 

VISTA l’ipotesi di C.C.I.R. n. 1/2021 sottoscritto in data 25 giugno 2021, concernente le utilizzazioni del 
personale docente educativo ed A.T.A. per a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8675 del 11.08.2021 con il quale sono stati disposti i 
provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola Primaria; 

VISTA la domanda di assegnazione provvisoria dell’ins Di Felice Carla; 

RITENUTO di dover dare seguito alla predetta domanda in base al disposto dell’art. 17, legge 
28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, 

 

DISPONE 
 

L’ ins. DI FELICE CARLA (24.07.1979 - AQ), titolare di posto Comune Primaria, per l’a.s. 2021/22 è 
assegnata provvisoriamente, con decorrenza dal 22.10.2021, alla scuola: 

I.C. UDINE III – CT. COMUNE. 

Il Dirigente Scolastico comunicherà alla Ragioneria Territoriale di Udine l’avvenuta o la mancata 
assunzione del servizio da parte del docente. 

Sulle controversie riguardanti la mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri 
diritti, gli interessati, ai sensi dell’art.12 del C.C.N.I. concernete la mobilità del personale della scuola citato 

in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL sottoscritto 
il 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. 
 
 

Il Dirigente  
Fabrizia Tramontano 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
A.C./ – 0432.516137 
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Ai Dirigente Scolastico dell’I.C. Udine III 

All’ Ufficio Scolastico per la Regione Lazio – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Piaget – Majorana - rmic8ed008@pec.istruzione.it 

Alle OO.SS. LORO SEDI 

Al Sito WEB dell’U.S.P. SEDE 
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