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Prot.AOOUSPGR/7275/1 Grosseto,  28  Agosto 2012

IL DIRIGENTE 

VISTA    l’O.M. n. 20  del 05/03/2012 relativa alla mobilità del personale docente delle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2012/2013;

VISTO   il  Contratto  Collettivo  Integrativo  Nazionale  concernente  la  mobilità  del  personale  docente, 
educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013, sottoscritto il 29/02/2012;

VISTA    il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente 
educativo e ATA per l’a.s.2012/13;

VISTA la nota dell’USR Toscana AOODRTO/8734 del 22.8.2012;
VISTE   le  domande  presentate  dai  docenti  di  Scuola  Secondaria  di  I  Grado  con  contratto  a  tempo 

indeterminato titolari   in  questa ed in altra provincia ai  fini delle utilizzazioni  e le assegnazioni  
provvisorie per l’a.s. 2012/2013;

VISTA   le  graduatorie definitive  dei  docenti  aspiranti  alla utilizzazione o all’assegnazione provvisoria  in 
questa provincia per la classe di concorso AJ77-PIANOFORTE;

VISTE     le preferenze espresse dai docenti in relazione ai posti disponibili;

D E C R E T A

Limitatamente all’anno scolastico 2012/2013 è disposta l’assegnazione provvisoria nei confronti della 
sotto indicata docente:

Cognome e nome Data e luogo 
di nascita SEDE ASSEGNATA note

ZANABONI MARIA RITA 12.12.1966 
GR

S.M.”DA VINCI” GROSSETO 12 ORE + S.M. 
ARCIDOSSO 6 ORE = C.0

            I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia alla docente e di comunicare l’avvenuta assunzione  
in servizio nelle sedi assegnate con decorrenza 1° settembre 2012.
        

                                                               IL DIRIGENTE
 (Elisa Amato Nicosia) 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di Istruzione 
   secondaria di I e II  grado - Loro Sedi
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi
-  All’Ufficio relazioni con il Pubblico – Sede
-  All’Albo – Sede 
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