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IL DIRIGENTE 

 

 
         Visto  la bozza dell’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale  docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019 sottoscritta il 28 giugno 2018;  

Vista  la nota MIUR prot. n. 30691 del 4 luglio 2018 concernente la presentazione delle domande 

di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per 

l’a.s. 2018/19;  

Vista   la nota  prot. n. 2371 del 23 agosto 2018 relativa all’ avviso di convocazione dei destinatari 

di contratto a tempo indeterminato del personale ATA   per l’anno scolastico 2018/19;  

Visto  il proprio disposto prot. n. 1941 del 18 luglio 2018 relativo alla graduatoria provinciale 

definitiva del personale per l’a.s.2018/19; 

Considerato che per mero errore materiale non sono stati  riportati  nella nota di convocazione per il  

profilo Collaboratore Scolastico i seguenti nominativi: 

 

Cheli Paola     

Raineri Stefania Natala  

Crispino Filomena 

Sforzi Gloria 

Conte Caterina 

Valentini Cristina 

Bausani Emilia 

Lodesani Letizia 

Ducci Brunella 

Mercuri Eleonora 

Cultrera Sabrina 

Mataloni Stefania 

Bassetta Laura 

Vitale Raffaele 

Piccirillo Marta 

Guasti Gabriele  

                       

                      

DISPONE 

 

Per quanto indicato nelle premesse che vengano  inseriti nell’elenco dei convocati per la 

posizione  di Collaboratore Scolastico, seguendo il relativo punteggio come da  graduatorie 

pubblicate in data 18 luglio 2018.  
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Il presente provvedimento potrà subire variazioni, in ossequio al principio di autotutela, in 

presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale 

sussistenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Monica Buonfiglio 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 
Agli Interessati 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole ed Istituti di   ogni ordine e grado  

 LORO SEDI  

                                                               

                                                                        Alle OO.SS. scuola      

LORO SEDI 
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