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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
 
VISTO  l’ipotesi di CCNI sottoscritta in data 21.06.2017 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritta in data 25 luglio 2017, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018, in attesa della definizione del Contratto definitivo;  

VISTA la disponibilità dei posti;  
TENUTO CONTO delle preferenze espresse dagli interessati; 
 
 

D E C R E T A  
 
 

Per l’a.s. 2017/2018 sono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali nei confronti dei sotto indicati insegnanti di scuola primaria e infanzia. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Utilizzazione su posto di sostegno di titolari su posto comune: 
MEDEOT Antonella da IC LUCINICO p. comune a IC LUCINICO p. sostegno 
 
Utilizzazione su posto di istituzione carceraria di titolari su posto comune: 
DI FELICE Stefano da IC STARANZANO p. comune/inglese a C.P.I.A. GO p. comune 
 
Assegnazioni provvisorie interprovinciali: 
GERIN Erica da IC Cantarutti – AZZANO X (PN) p. sostegno a IC GRADISCA D’IS. p. sostegno 
 
Docenti esclusi: 
MORETTO Ortensia – non soddisfatta per mancanza di disponibilità 
TAMBORRINO Simona – non soddisfatta per mancanza di disponibilità 
 

SCUOLA INFANZIA 
 
Utilizzazione docenti trasferiti d’ufficio (art. 2 c. 1 lett. b) CCNI): 
CECERE Nadia da IC CORMONS p. sostegno a IC GORIZIA 2 p. sostegno 
 
Assegnazioni provvisorie provinciali: 
CUZZOT Elisa da IC GIACICH p. sostegno a IC FOGLIANO p. sostegno 
ZONCH Giulia da IC FOGLIANO p. sostegno a IC ROMANS p. sostegno 
 
Docenti esclusi: 
EDALUCCI Sabrina – non soddisfatta per mancanza di disponibilità 
BENUSSI Silvana – non soddisfatta per mancanza di disponibilità 
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 I Dirigenti Scolastici ovvero i Dirigenti degli UU.SS.PP. interessati sono invitati a notificare il 
presente provvedimento agli interessati che dovranno assumere servizio con decorrenza 1.09.2017. 
 
 
 Ai sensi dell’art. 20 dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018 sottoscritta in data 21 giugno 2017, avverso 
il presente decreto, gli interessati potranno esperire le procedure di cui agli art. 135 (con esclusione del 
comma 2°, in quanto riferito alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del CCNL 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 REGGENTE 
 Dott.ssa Valentina FELETTI 
  
 

   
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI IC. DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 
- ALL’UFFICIO V – Ambito territoriale per la provincia di PORDENONE 
- ALLE OO.SS. 
- AL SITO WEB 
- ALBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il referente  
Adelca Quargnali,0481/33365 int.68614 
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