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IL DIRIGENTE 

 
VISTA        l’Ipotesi del C.C.N.I.  sottoscritto il 28.06.2018, concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni 

Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2018/19;  

VISTO       il proprio decreto prot. n. 2605 del 04.09.2018 con il quale venivano disposte limitatamente all’anno 

scolastico 2018/19, le Utilizzazioni ed  le Assegnazioni Provvisorie provinciali ed interprovinciali dei 

docenti incaricati a tempo indeterminato della Scuola Secondaria di Secondo Grado;  

VISTO     il successivo decreto prot. n. 2627 del 06.09.2018, con il quale sono state disposte integrazioni e  

rettifiche al sopracitato decreto; 

VISTE       le richieste di rettifica presentate dai docenti di Scuola Secondaria di Secondo Grado, relative alle 

Assegnazioni Provvisorie per l’a. s. 2018/19;  

RITENUTO di dover procedere in autotutela ad alcune integrazioni e rettifiche; 

   

DISPONE 

 

le rettifiche sotto riportate:  

 

- Prof. PARLANGELI COSIMO  MARCO – precedentemente  assegnato presso Istituto Da Vinci – Fascetti – Pisa, 

limitatamente all’a. s. 2018/19  è assegnato ai sensi del presente decreto a Istituto Galilei-Pacinotti”  - Pisa - 

Classe di Concorso A041 -  N. 15 ore - Part-Time;    

 

 - Prof. PANNUTI DOMENICO  -  assegnato presso  I.I.S. “Da Vinci-Fascetti per n. 12 ore e presso IPSSAR 

Matteotti per n. ore 3+3, limitatamente all’a s. 2018/19 è assegnato ai sensi del presente decreto: 12  ore a I.I.S. 

“Da Vinci-Fascetti” – Pisa (conferma) + 6 ore ISA “Russoli” Pisa -  Classe di Concorso A034 ; 

 

 - Prof. CORSINI FRANCESCO -  precedentemente assegnato presso istituto XXV Aprile – Pontedera n. 10 ore e 

Istituto Montale – Pontedera, n. 8 ore, limitatamente all’a s. 2018/19 è assegnato ai sensi del presente decreto a 

Liceo Buonarroti - Pisa (18 ore) - Classe di Concorso A019.     

 

Per quanto non modificato dal presente decreto, resta valido quanto disposto dai richiamati decreti prot.n. 2605 del 

04.09.2018 e prot. n. 2627 del 06.09.2018.  

 

   IL DIRIGENTE 

  Giacomo Tizzanini 

  Firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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