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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale

Ufficio V – Ambito territoriale di FOGGIA

Foggia, 3 ottobre 2016
Il Dirigente
Vista l’ipotesi di C.C.N.I. del 15 giugno 2016 concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17;
Visto il proprio provvedimento n. 9208 del 14/09/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
concernenti le utilizzazioni del personale docente titolare dell’Istruzione Secondaria di I grado;
Viste le graduatorie di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciali pubblicate in data 21
settembre c.a.;
Visti i propri provvedimenti n.9520 del 23/09/2016 e n. 9532 del 27/09/2016 con i quali sono state
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per posti comuni;
Considerato che, per la classe A032/Ed. Musicale, in mancanza di cattedre intere si era proceduto ad
assegnare ai docenti in esubero spezzoni inferiori alle ore 18;
Considerato che, per effetto di assegnazioni provvisorie interprovinciali, si sono rese disponibili n. 3
cattedre per la classe A032 e che, in ottemperanza dell’art. 3 – c. 2 – dell’ipotesi C.C.N.I. del 15 giugno
2016, in presenza di disponibilità inferiori al numero di docenti, le utilizzazioni devono essere finalizzate
alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario;
Viste le istanze di docenti che, a seguito di conciliazioni nazionali hanno subito la variazione di
assegnazione di ambito nei trasferimenti relativi alle fasi B, C, D e che, conseguentemente, sono stati
riammessi nei termini per produrre domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria;
Ad integrazione dei propri provvedimenti sopra richiamati;
DISPONE
Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, per l’anno scolastico 2016/17, di seguito elencate.
Classe A028 / EDUCAZIONE ARTISTICA
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE
N.
ORD.

Cognome e Nome

Provincia di titolarità

DE LORENZIS
GIOVANNA

LOMBARDIA AMB.
23

Sede assegnata
SAN MARCO IN LAMIS COMPAGNONI – C. O. CON
RIGNANO (14+4)

Classe A032 / EDUCAZIONE MUSICALE
DOCENTI CHE A QUALUNCQUE TITOLO RISULTANO PRIVI DI SEDE DI TITOLARITA’
Cognome e Nome
PICUCCI SERGIO ALFONSO
DRAGANO MARCELLO n. 3/3/83
EVANGELISTA DONATELLA

Istr. Sec. I gr.
Funz. Coord. Angela Saracino

Sede assegnata

FOGGIA – C.P.I.A ANZICHE’ SPEZZ. PIETRAMONTECORVINO +
MOTTA M.NO – 8+4
MARGHERITA DI SAVOIA – CATT. OR . (14+4 ) CON TRINITAPOLI
ANZICHE’ SPEZZ. CASTELLUCCIO V.RE + ORSARA – 6+6
FAETO – CATT. – ANZICHE’ SPEZZ. ANZANO + MONTELEONE –
6+6

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale

Ufficio V – Ambito territoriale di FOGGIA

I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio provvederanno a notificare nei modi di legge (a ciascun interessato) il
presente provvedimento.
Avverso il presente atto gli interessati possono esperire le procedure di cui agli artt. 135 (con esclusione del comma
2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. comparto scuola siglato 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 4/11/2010, n. 183.
IL DIRIGENTE
(Antonio d’Itollo)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni Ordine e Grado della Provincia – LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica – LORO SEDI
Alle OO.SS.- LOROSEDI –
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro - FOGGIA

Istr. Sec. I gr.
Funz. Coord. Angela Saracino

