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LA DIRIGENTE  

 

VISTA   l’ipotesi di  CCNI  per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscrit- 

  ta in data del 12 giugno 2019  concernente le utilizzazioni e le assegnazioni del  

  personale docente, educativo ed ATA;  

VISTO   l’avviso prot. n. 9026 del 13/08/2019 relativo alla pubblicazione degli elenchi  

  e delle graduatorie provvisorie delle Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie  

  provinciali e interprovinciali di ogni ordine e grado, per la provincia di Mode- 

  na  per l’anno scolastico 2019/20;  

VISTA  l’ipotesi di CCDR sottoscritta dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Ro- 

  magna in data 17 luglio 2019; 

VISTO   il decreto prot. n. 9128 del 20/08/2019 con il quale sono state pubblicate le  

  graduatorie definitive degli aspiranti alla mobilità in Organico di Fatto – Utiliz 

  zazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/2020;  

VISTO   il proprio decreto prot. n.  9454 del 29 agosto 2019 con il quale sono state di 

  sposte le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per la scuola secondaria di I  

  e II grado  

CONSIDERATO che per mero errore materiale al prof. De Iaco Gennarino è stato attribuito  

    uno spezzone di 7 ore a fronte di un part time di 9 h;  

PRESO ATTO  che il prof. Vacca Maurizio nell’istanza di mobilità in organico di fatto aveva  

   indicato il Liceo Muratori San Carlo come prima preferenza   

   

DISPONE  

 per i motivi espressi in premessa la rettifica degli esiti delle Utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali della scuola secondaria di I e II grado, per la provincia di Mo-

dena  per l’anno scolastico 2019/20 nel seguente modo:  

 

  

COGNOME NOME  CLASSE DI CONCORSO  RETTIFICA SEDE  

VACCA MAURIZIO  A027 17 H MOPC020008 Liceo Mura-

tori San Carlo+ 3h 

MOPS02000B Liceo Tassoni   

DE IACO GENNARINO  A041 7H MOTD030507-Barozzi serale + 

2H MOTF018051X ITI CORNI serale 

 

 

           LA  DIRIGENTE  

            Silvia Menabue  
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