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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/22 sottoscritto in data 8 luglio 

2020;  

VISTO  il C.C.D.R. Toscana del 5 luglio 2021 concernente le utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22;  

ESAMINATE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ed 

interprovinciale presentate, per questa provincia, dai docenti  della scuola 

dell’infanzia, primaria, di I° grado e di II° grado, titolari in questa ed altre province, 

per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 5286 del 30/07/2021 con cui è stata disposta, per questa 

provincia, la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente di 

ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, per l’a..s. 2021/22; 

VISTI i propri Decreti prot. n. 5381 del 06/08/201 e prot. n. 5424 del 10/08/2021 con cui 

sono state pubblicate le graduatorie definitive, comprensive degli esiti, per le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del 

personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, titolare in questa ed in 

altre province, per l’a.s. 2021/22;  

VISTE  le disponibilità in organico di fatto; 

RITENUTO  di dover rettificare, in autotutela, il Decreto prot. n. 5424 del 10/08/2021 con 

riferimento alla posizione della docente Spampinato Maria Carmela, nata il 

23/02/1967 in provincia di Catania, titolare per l’a.s. 2021/22 su tipo di posto 

comune e classe di concorso A001 in provincia di Catania su CTMM89001T – A. 
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GABELLI, che non era stata accontentata, attribuendole come sede di assegnazione 

provvisoria interprovinciale, per l’a.s. 2021/22, la scuola PIMM82101N Renato 

Fucini di Pisa, su tipo di posto comune e classe di concorso A001 

 

DISPONE 

 

Limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, l’assegnazione provvisoria interprovinciale presso la scuola 

PIMM82101N Renato Fucini di Pisa, su tipo di posto comune e classe di concorso A001, della docente 

Spampinato Maria Carmela, titolare su posto comune presso CTMM89001T – A. GABELLI. 

 

Il Dirigente Scolastico è pregato di comunicare l’avvenuta presa di servizio nella sede assegnata, con 

decorrenza 1/09/2021. 

 

Sulle controversie, gli interessati potranno esperire, a propria tutela, i rimedi previsti dall’ordinamento in 

materia. 

         

 

 

     IL DIRIGENTE 

         Dott. Fabio Pagliazzi 

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

 

                        

mailto:usp.pi@istruzione.it
mailto:usppi@postacert.istruzione.it
mailto:elisa.ciardelli@istruzione.it

		2021-08-13T07:13:27+0000
	PAGLIAZZI FABIO


		2021-08-13T09:49:08+0200
	protocollo




