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OGGETTO: Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali insegnanti di ruolo 
delle scuole dell’infanzia e scuola primaria – anno scolastico 2021/22 

INTEGRAZIONE E RETTIFICA 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il provvedimento prot. n. 2670 del 09.08.2021, con il quale sono state disposte le utilizzazioni 
e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale docente delle scuole 
dell’infanzia e primaria con effetto dall’1.09.2021; 

VISTE le domande di assegnazione provvisoria che non sono state soddisfatte con il precedente 
provvedimento prot.n. 2670 del 09.08.2021;  

VISTO il reclamo presentato dalla docente MERCURIALI Paola in data 11.08.2021 e l’allegato provv. 
prot. 14062 del 6.08.2021 dell’UAT Napoli – Ufficio VII;  

CONSIDERATO  che si rende necessario operare integrazioni e rettifiche al fine di non pregiudicare il pubblico 
interesse alla regolarità delle operazioni;  

 
D I S P O N E 

 
Per la scuola dell’infanzia, le rettifiche di cui all’allegato elenco.  
Per quanto concerne la scuola primaria, la seguente rettifica delle utilizzazioni:    

 
MERCURIALI PAOLA Utilizzo su posto comune nella sede del Cpia di Forlì Cesena (CTP Forlì)  
 
 

I Dirigenti Scolastici notificheranno immediatamente ai docenti interessati l’avvenuto utilizzo. 
 

 Sulle controversie riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con 
esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136. 137 e 138 del C.C.N.L. 
del 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 novembre 2010 n. 183. 
 

 
  Il Dirigente 

        Mario M. Nanni 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE E ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA        LL. SS. 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA                  LORO   SEDI 
ALL’UFFICIO TERRITORIALE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE FORLI’ 
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