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IIll  DDiirriiggeennttee  

  
 

VISTI    
 

 il C.C.N.I. sottoscritto il 6/03/2019 e l'O.M. nr. 203 dell’ 08/03/2019, relativi alla mobilità del personale 
della Scuola per l’a.s. 2019/20; 

 

 l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/2020; 

 

 la nota prot. 14630 del 18.07.2019 dell’U.S.R. – E.R. con cui si trasmette l’ipotesi di Contratto 
Collettivo Decentrato Regionale (CCDR) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/2020 sottoscritta in data 17/07/2019;  

 

  gli elenchi e le graduatorie dei docenti richiedenti, per l’a.s. 2019/2020, l’assegnazione 
provvisoria e l’utilizzazione nella scuola secondaria di 1° e 2° grado della provincia di Rimini, 
pubblicate, in via definitiva con provvedimento prot. n. 3355 del 20.08.2019, nonché l’elenco 
degli esclusi; 

 

 l’utilizzazione d’ufficio della Prof.ssa Giuseppina Capogreco (n. 12/04/83 RC) - a decorrere dal 
1/09/2019 e fino al 31/08/2020 – cl. di conc. A034 (SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE), presso la 
scuola  I.T.T.S. “O. Belluzzi-L. Da Vinci” RN, assunta a seguito della procedura concorsuale 
indetta con DDG 85/2018 (FIT), inserita nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 
2018, titolare sulla provincia di Rimini (CM: RNSS000VZ8)  per contrazione di posti nella sede di 
servizio del corrente anno scolastico e all’interno della provincia di riferimento;       

 

 le disponibilità iniziali per le operazioni di avvio dell’a.s. 2019/2020 per il personale docente 
della scuola secondaria di 1° grado pubblicate in data 29/08/2019, posti di sostegno, e in data 
30/08/2019, le disponibilità su posti normali;    

 

 le disponibilità iniziali per le operazioni di avvio dell’a.s. 2019/2020 per il personale docente 
della scuola secondaria di 2° grado pubblicate in data 29/08/2019 - posti di sostegno e posti 
normali -; 

 

 

Tenuto conto: 
 
 delle disponibilità aggiornate alla data odierna; 
 delle preferenze espresse dai docenti richiedenti l’utilizzazione/assegnazione provvisoria;   

 

 

mailto:erica.fortini.rn@istruzione.it
mailto:csarn@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rn@istruzione.it
http://www.rn.istruzioneer.gov.it/


 

Dirigente: Giuseppe Pedrielli 
Responsabile del procedimento: Claudia Nanni – Unità operativa 3 – Tel. 0541/717612 – email: claudia.nanni.rn@istruzione.it                          
Responsabile del procedimento: Erica Fortini  -    Unità operativa 4 -  Tel. 0541/717633 - email: erica.fortini.rn@istruzione.it  

 
C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web: www.rn.istruzioneer.gov.it  

   

 

 

D I S P O N E 
 

limitatamente all’a.s. 2019/2020, le utilizzazioni/assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali nei confronti dei docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado di cui all’Allegato “A”, 
parte integrante del presente provvedimento.   

I Dirigenti in indirizzo sono invitati a notificare ai docenti interessati il presente provvedimento.                     
 

                                                                                       Il Dirigente  

                           Giuseppe Pedrielli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 
presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 
A corredo della presente nota, vi è N. 1 allegato. 

__________________________  
Agli U.A.T. di: Ancona- Forli’ Cesena – Reggio Emilia –Ravenna – Bergamo –Caserta - Palermo 
Ai Dirigenti delle scuole secondarie statali di 1° e 2° grado della provincia 
MEF – Ragioneria territoriale dello Stato - Rimini              
Alle OO.SS. del Comparto Scuola                          LL.SS. 

Sito /Albo                                                     Sede 
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