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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di C.C.N.I. del 12 giugno 2019 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20;

VISTA

la nota della Direzione Regionale per la Lombardia – prot. n. 12956 del 4 luglio 2019 con titolo
“Accordo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A delle
istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2019/20”;

VISTO

il provvedimento prot. n. 2883 del 2 settembre 2019 di questo Ufficio con il quale sono state
disposte le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali della scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado;

RITENUTO

di dover procedere all’annullamento dell’utilizzo alla prof.ssa CONDELLO Maria Maddalena in
quanto, con provvedimento n. 4128 del 26/8/2019 dell’UST di Novara, la docente è stata assegnata
all’L.S.U. Bellini di Novara per la classe di concorso A009 (discipline grafiche, pittoriche e
scenografiche);

RITENUTO

di dover rettificare l’orario di servizio dell’utilizzo della prof.ssa TOSINI Maria Giovanna;

RITENUTO

di dover rettificare l’assegnazione interprovinciale alla prof.ssa MAZZAGLIA Benedetta;
DISPONE

con decorrenza dal 1 settembre 2019 e limitatamente all’anno scolastico 2019/20, le seguenti rettifiche:
CONDELLO Maria Maddalena (cl. conc. A009) - utilizzo
è annullato l’utilizzo presso l’IIS Omodeo di Mortara (10 ore) + 8 ore a disposizione
TOSINI Maria Giovanna (cl. conc. A047) - utilizzo
da ITCG Casale carcere (14 ore) + IIS Omodeo (4 ore)
a ITCG Casale carcere (14 ore) + IIS Omodeo (6 ore)
MAZZAGLIA Benedetta (cl. conc. A046) – assegnazione provvisoria interprovinciale
da Istituto Magistrale Cairoli di Pavia – cattedra interna
a IPC Cossa serale (10 ore) + IIS Cossa diurno (8 ore)

I dirigenti scolastici competenti notificheranno il presente decreto al docente interessato, invitandolo ad assumere
servizio nell’istituzione scolastica assegnata.
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