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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone
33170 PORDENONE - Via Concordia, 1 - tel. 0434/391911 - C.F. 80007390935
e-mail: usp.pn@istruzione.it – PEC: usppn@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it /

IL DIRIGENTE REGGENTE
VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 28/06/2018 relativa alle utilizzazioni e alle assegnazioni
provvisorie del personale docente ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il CCIR n. 2/2018 siglato il 12.7.2018 a Trieste;
TENUTO CONTO delle disponibilità per l’anno scolastico 2018/19 indicate dai Dirigenti Scolastici, alla
data odierna;
VISTE le istanze prodotte dai docenti;
VISTE le graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie pubblicate con nota prot. n. 3671 del
09.08.2018;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 3882 del 23/08/2018 con la quale si trasmettevano l’organico di
fatto e i posti disponibili utili per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del
personale docente incaricato a tempo indeterminato;
DISPONE
limitatamente all’anno scolastico 2018/19, le seguenti ulteriori utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del
personale docente della scuola secondaria di II grado:
Cl. conc.
richiesta

Nominativo

Tipo
Dati di
operazione titolarità

A048

Stissi Giovanni

Ass.provv. da I grado

Ass. provv. al I grado

AC24

Sangoi Claudia
Andrea

Ass.provv. da Trieste
interprov. I grado

Ass. provv. al I grado

BB02

Pascale Samantha

Ass.provv.
da Udine
interprov.

A IIS Pujati Sacile 11 h + 5 Liceo Grigoletti PN =
16 h tempo parz.

B026

Bellini Alex

Ass.provv.
Da Sondrio
interprov.

A IIS Marchesini Sacile Brugnera 1 cattedra

Scuola e posto ottenuto

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere ai sensi dell’art. 20
dell’ipotesi di CCNI citato in premessa.
Si precisa, infine, che le restanti assegnazioni provvisorie e utilizzazioni saranno disposte con
successivo provvedimento.
Il Dirigente Reggente
Dott. Dino Castiglioni
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice,
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il funzionario
dott.ssa Stefania Meola, 0434 391933
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@ Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole II grado della Provincia – LORO SEDI
@ All’Ambito territoriale di UDINE e di SONDRIO
@ Al Sito WEB www.scuola.fvg.it
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