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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. 7969 del 23/08/2022 con il quale è stato pubblicato l’elenco delle utilizzazioni  
e delle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale docente della scuola secondaria 
di secondo grado; 

RILEVATA la presenza di errori materiali nelle assegnazioni delle sedi ai docenti IZZO CLAUDIA CONCETTA 
e  FOSCARINI GIANCARLO rispettivamente per le classi di concorso AD24 e B021 

RIESAMINATE le domande di assegnazione provvisoria prodotte dai citati docenti, per l'anno scolastico 

2022/23; 

RIVERIFICATE le disponibilità al netto dei posti accantonati; 

RITENUTO necessario ed urgente procedere, in via di autotutela, alla rettifica dell’assegnazione 
provvisoria interprovinciale del docente citato; 

RICHIAMTO il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA 
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto l’8 luglio 2020; 
 

RICHIAMATA altresì l’intesa tra il M.I. e le OO.SS. Scuola sottoscritta in data 16 giugno 2022, volta a 
prorogare per il solo a. s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo del 8 luglio 
2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 
 

 

DISPONE 

 la rettifica alle  assegnazioni provvisorie provinciali  e interprovinciali, con esclusivo riferimento ai sotto 
elencati docenti della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2022/2023 e come di seguito indicato; 

 

IZZO CLAUDIA CONCETTA AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO 

Titolarità  UDIS006007 - D'ARONCO GEMONA DEL FRIULI 

Sede assegnata a.s. 2022/2023 UDTD010004 - ITC “Zanon” 

 

FOSCARINI GIANCARLO B021 LAB SERV ENOGASTRON., SETT SALA VEND 

da TARH0800L - I.P. “MORANTE”  (sede di titolarità) 

a UDIS019009 ISIS “PASCHINI-LINUSSIO” 

 

Il presente provvedimento sarà immediatamente notificato ai docenti interessati, nelle forme di rito, a cura 
del Dirigente Scolastico. 

I Dirigenti Scolastici comunicheranno, altresì, alla Ragioneria Territoriale di Udine,  l’avvenuta o la mancata 
assunzione del servizio da parte degli interessati. 

Per eventuali controversie si rinvia agli artt. 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 C.P.C. dall’art. 31 della legge 4 novembre 
2010, n. 183. 
 

Il Dirigente 
Fabrizia Tramontano 
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Ai Dirigenti Scolastici interessati  LORO SEDI 
Alle OO.SS.  LORO SEDI 

All’ Albo e Sito WEB  SEDE 
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