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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data timbro

IL DIRIGENTE

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta in data 28/06/ 2018, concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni
Provvisorie del Personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.s. 2018/19;
VISTA l’ipotesi di C.C.I.R. sottoscritta in data 11/07/2018, relativo alla contrattazione decentrata regionale
concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del Personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2018/19;
VISTO il proprio Decreto Prot. n.893 del 22/08/2018 con il quale sono state disposte le Utilizzazioni e le
Assegnazioni Provvisorie del personale di ruolo della Scuola Primaria per l’a.s. 2018/19;
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 470/2018, R.G. n.176/2018, emessa in data 11/09/2018 dal Tribunale di
Rovereto (TN), in funzione di Giudice del Lavoro, in totale accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.
proposto dall’Insegnante SENETTIN Francesca avverso l’esclusione dalla graduatoria utile al fine
delle Assegnazioni Provvisorie Interprovinciali in questa Provincia disposte dallo Scrivente Ufficio
per l’a.s. 2018/19, nella quale ordinanza il Giudice: “ordina al MIUR di inserire con effetto
immediato la ricorrente nella graduatoria per l’assegnazione provvisoria quale insegnante di
sostegno nella scuola primaria per l’anno scolastico 2018/19 nel Comune di Verona”;
RIESAMINATA la domanda prodotta dalla docente di Scuola Primaria SENETTIN Francesca, nata il
06/04/1980, titolare su posto di sostegno presso l’I.C. di Villa Lagarina (TN), volta ad ottenere
l’assegnazione provvisoria interprovinciale, su posto di sostegno, presso Questa Provincia;
ACCERTATA la disponibilità di un posto, per la tipologia sostegno, presso la scuola primaria dell’Educandato
“Agli Angeli” di Verona, sede inserita dalla docente tra le preferenze espresse nella propria domanda di
assegnazione provvisoria;
DISPONE
Limitatamente all’anno scolastico 2018/19, l’assegnazione provvisoria interprovinciale, su posto di
sostegno, sotto riportata:
SENETTIN Francesca

n. 06/04/1980

da: TNEE846038 – I.C. di VILLA LAGARINA “Paride Lodron” (Trento)
a: VREE066015 – Educandato “Agli Angeli” di VERONA
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Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di titolarità avrà cura di notificare il presente provvedimento alla
docente interessata, la quale dovrà assumere servizio presso l’Educandato “Agli Angeli” di Verona il giorno 17
settembre 2018.

Ai sensi dell’art. 20 del CCNI concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie, provinciali ed
interprovinciali, del personale docente, educativo ed ATA, sulle controversie riguardanti la materia delle
Utilizzazioni e delle Assegnazioni provvisorie si rinvia agli artt. 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
Albino Barresi
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Il Resp. del procedimento
Mariachiara Merli

I Resp. dell’istruttoria e delle attività
R. Bertucco e D. Rizzi
Tel. 045-8086551/549

- Al Dirigente Scolastico dell’Educ. “Agli Angeli” di Verona
- Al Dirigente Scolastico dell’IC di Villa Lagarina (TN)
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Verona
- Agli AA.TT.PP. della Repubblica
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola
- All’ALBO/URP
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