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Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio VII – Ambito territoriale  di Grosseto 

             
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;  

Visto    il proprio dispositivo prot. n. 2485 del 31 agosto 2018 relativo alla pubblicazione delle sedi di 
incarico relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 
personale docente per l’a.s.2018/19;  

Vista   la comunicazione dell’I.C. Don Milani di Orbetello pervenuta in data 01 settembre 20118  prot. 
n. 3347 riferita alla assegnazione provvisoria della docente Fasanella Gabriella; 

Visto   il decreto dell’U.S.T. di Napoli prot. n. 6340 dell’11 agosto 2018 di assegnazione provvisoria 
della docente Fasanella Gabriella dall’I.C. Neghelli di Orbetello al C.D. Napoli 63 Doria su 
posto di sostegno; 

Vista    la preferenza espressa dalla docente Alocci Adriana nella domanda di assegnazione provvisoria; 
Considerato che per mero errore materiale è stata assegnata una sede diversa da quella richiesta; 
Ritenuto sussistente l’interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento in autotutela. 
                                             

D I S P O N E 

La seguente rettifica al movimento del personale docente della scuola Primaria  a.s. 2018/19: 

Cognome e Nome Data di nascita  Da A 
Alocci Adriana 13/02/19864(GR) I.C. “R. FUCINI” 

ALBINIA   
GREE816011  
AMBITO 10 

I.C. “NEGHELLI” ORBETELLO 
GREE824021 
AMBITO 10 

 
Sulle controversie riguardanti la mobilità gli interessati, così come previsto dall’art. 17, comma 2, 

del CCNL dell’11.04.2017, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del 
CCNL 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 

Monica Buonfiglio 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 

Alla docente interessata 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di titolarità                                                              
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