
Il Dirigente 
Monica Buonfiglio 
e-mail: monica.buonfiglio@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0546420811 

Via D. Chiesa, 51 – 58100 Grosseto 
Tel .0564 420811 

e-mail: PEO usp.gr@istruzione.it 
e-mail:PEC:uspgr@postacert.istruzione.it 

Web:http://www.ufficioscolasticogrosseto.it 

Referenti:  
Daniela Zanghi 
Daniela.zanghi1@istruzione.it 
Tel. 0564 420834 
Patrizia Pisino 
patrizia.pisino@istruzione.it 
tel. 0564 420803 

 

 
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;  

Preso atto della assegnazione provvisoria del docente Rossi Pierpaolo scuola secondaria di secondo grado classe di 
concorso A017 effettuata in data 31 agosto 2018 con decreto n. 19069 dell’UST di Roma, che rende 
disponibile per la mobilità annuale l’ISIS da Vinci Fermi di Arcidosso richiesto tramite assegnazione 
provvisoria provinciale dalla docente Mazzolai Manuela; 

Preso atto della assegnazione provvisoria della docente Carretta Antonella scuola secondaria di secondo grado 
classe di concorso A046  effettuata in data 02 settembre  2018  con Decreto n. 386 dell’UST di Potenza, 
che rende disponibile per la mobilità annuale il Polo Aldi di Grosseto richiesto tramite assegnazione 
provvisoria provinciale dal docente Amato Giuseppe; 

Vista    le preferenze espresse dai docenti nella domanda di assegnazione provvisoria; 
Vista la disponibilità dei posti sopraggiunti; 
Viste  le  richieste pervenute a questo ufficio della docente Mazzolai Manuela,  prot. n. 2543 del 05 settembre 

2018, e del docente Amato Giuseppe prot. n. 2544 del 05 settembre 2018; 
Ritenuto sussistente l’interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento in autotutela. 
                                             

D I S P O N E 

La seguente l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/19  dei seguenti docenti per la Scuola Secondaria di II grado: 

Cognome e Nome Data di nascita  Da A 
MAZZOLAI 
MANUELA 

01/12/1964(GR)  GRIS01100X –  
POLO TECNOLOGICO MANETTI-
PORCIATTI di GROSSETO 

 GRIS003001 – I.S.I.S. 
da VINCI E FERMI  
di ARCIDOSSO 

AMATO GIUSEPPE 02/05/1958 (CT) GRIS001009 – I.S.I.S. FOLLONICA GRIS00400R – I.S.I.S.  P. ALDI  
di GROSSETO 

 
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) 
 

Ai docenti  interessati 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di titolarità                                                              
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