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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
OGGETTO: ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI A.S. 2015/2016.
SCUOLA DELL’INFANZIA
IL DIRIGENTE
VISTA la bozza del C.C.N.I. del 13 maggio 2015, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016,
nonché il Contratto Decentrato Regionale per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota MIUR n.21129 del 16/07/2015 avente ad oggetto la riapertura termini presentazione domande di assegnazione provvisoria interprovinciale personale docente;
VISTE le graduatorie degli insegnanti di scuola Primaria aspiranti all’utilizzo e
all’assegnazione provvisoria;
VISTE le sedi disponibili e le scelte operate dai docenti interessati;
DISPONE
con effetto immediato e per l’anno scolastico 2015/2016, le assegnazioni provvisorie interprovinciali relative ai docenti di ruolo della scuola primaria indicati nell’elenco allegato.
I Dirigenti Scolastici competenti sono invitati a notificare ai docenti interessati la sede di servizio ottenuta per l’A.S.2015/2016 e ad inoltrare a quest’Ufficio l’avvenuta assunzione in servizio.
Per ogni eventuale controversia si fa riferimento a quanto previsto dall’art.20 del
C.C.N.I./2015.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
ELENCO ALLEGATO
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI
DATI ANAGRAFICI
MARZIOLI FRANCESCA
25/07/1979 (AN)

DATI DI TITOLARITA’
PSAA84000N – Giovanni Paolo
II – posto comune

DI TERLIZZI ELEONORA
18/02/1981 (AN)

PSAA842009 – I.C. “Elio
Tonelli” – posto comune

SPURI BASSANI TIZIANA
02/11/1973 (RM)

PSAA82400Q – Pesaro “Dante
Alighieri” – posto comune

SEDE ASSEGNATA
ANAA820006 – Ancona
“Grazie Tavernelle” – posto
comune
ANAA81100B – Ancona
“Augusto Scocchera” – posto
comune
ANAA818006 – Ancona
“Posatora Piano Archi” – posto
comune
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