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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

Via Rosati, 1 – 71121 - Foggia - (tel. 0881-795233 - Fax 0881-774748)
(sito web: http://csa-fg.org – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - e mail: usp.fg@istruzione.it

Foggia,13.09.2017

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 151/2001 ed in particolare l’art. 42 bis;
VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del Personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18, sottoscritta in data 21.06.2017;

VISTA l’istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale avanzata dalla docente MUSCETTOLA
Mariangela, n.18.09.1986 (FG), docente di scuola primaria titolare presso RNEE 80101Q PIANVENTENA –
I.C. San Giovanni in Marignano (RN);

VISTA altresì, l’istanza della stessa docente che rappresentando la propria condizione di lavoratrice madre
con prole inferiore ai 3 anni di età, invocando il beneficio ex art. 42 bis, D. Lgs. N. 151/2001, richiede
l’assegnazione temporanea su una sede della provincia, in via preordinata alle operazioni di assegnazioni
provvisorie previste dal C.C.N.I. 21.06.2017;

VISTA la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie Interprovinciali - Infanzia, Primaria e Personale
Educativo - a.s. 2017/18 nota Prot. n.10794 delL’1.9.2017, in corrispondenza del nominativo
dell’insegnante c’è la dicitura “NON TROVA” e, quindi questo Ufficio, in prima istanza, non accoglieva, per
indisponibilità di posti, la richiesta di assegnazione provvisoria della docente Muscettola;

TENUTO CONTO della disponibilità di posto di scuola primaria portata a conoscenza di quest’Ufficio solo
in data 08.09.2017 nonché delle preferenze espresse dall’interessata in sede di presentazione della
domanda di assegnazione provvisoria;

DISPONE
Con effetto dal 14.09.2017 e limitatamente all’anno scolastico 2017/18, la temporanea assegnazione ex art.
42 bis D. Lgs. N. 151/2001, della docente Muscettola Mariangela, presso la Direzione Didattica “G. Rodari”
di Vieste posto di tipologia comune.
Il presente provvedimento è inviato all’Ambito territoriale di titolarità della docente Muscettola (Rimini),
per la valutazione di eventuali motivi ostativi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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