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Referente 
VA 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. 8160 del 26/08/2022 con il quale è stata assegnata per l’anno scolastico 
2022-2023 la sede UDTD010004 ITC “Zanon” alla docente TAFURO PATRIZIA VINCENZA a seguito 
di assegnazione provvisoria interprovinciale per la classe di concorso A046; 

VISTA la nota dell’istituto ITC “ZANON” che comunica la disponibilità di sole 12 ore e pertanto non è 
possibile l’assegnazione provvisoria in assenza di posto intero; 

RIESAMINATE le preferenze espresse dalla docente interessata nella domanda di assegnazione 

provvisoria, per l'anno scolastico 2022/23; 

VERIFICATE le disponibilità al netto dei posti accantonati; 

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

 

DISPONE 

 la sottoelencata rettifica all’  assegnazione provvisoria interprovinciale per la docente della scuola 
secondaria di secondo grado TAFURO PATRIZIA VINCENZA per l’a.s. 2022/2023: 

 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

da UDTD010004 - ITC “Zanon” 

 

a UDPM040005 - EDUCANDATO “UCCELLIS” 

 

Il presente provvedimento sarà immediatamente notificato al docente interessato, nelle forme di 
rito, a cura del Dirigente Scolastico. 

I Dirigenti Scolastici comunicheranno, altresì, alla Ragioneria Territoriale di Udine, entro dieci giorni 

dall’inizio dell’anno scolastico, 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 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici interessati  LORO SEDI 

Alle OO.SS.  LORO SEDI 

All’ Albo e Sito WEB  SEDE 

 

http://www.usrfvg.gov.it/
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