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Protocollo e data come da stringa in alto 
 

Oggetto: Utilizzi e assegnazioni provvisorie in ambito provinciale e interprovinciale a.s. 2018/19, 1° GRADO - integrazione. 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’istanza della docente Canova Valentina, in servizio presso l’IC 1 “Petrarca” di Padova (classe di concorso 
AG56) con la quale ella chiede la rettifica/integrazione del provvedimento di questo Ufficio relativamente alle 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2018/19, in quanto non è stata disposta la sua assegnazione all’IC 
di Longare (VI) pur essendoci la disponibilità del posto di 12 ore, corrispondenti al suo orario di lavoro; 

VERIFICATO in sede istruttoria che l’istanza può essere accolta; 

VISTO il C.C.I.R. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per 
l’a.s. 2018/19 sottoscritto in data 11 luglio 2018; 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. 
per l’a.s. 2018/19 sottoscritto il 28.06.2018; 

VISTO il C.C.I.R. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per 
l’a.s. 2018/19 sottoscritto in data 11 luglio 2018; 

DECRETA 

l’integrazione del proprio precedente Decreto n° 7431 del 31/08/2018, disponendo l’assegnazione provvisoria interprovinciale 
della docente Canova Valentina, classe di concorso AG56, presso l’IC di Longare come da tabella che segue: 

 
Classe 

di 
concorso 

Tipologia 
operazione Cognome e nome 

Scuola di 
provenienza 

Scuola di destinazione 
I Grado 

Orario di 
servizio 

AG56 
Assegnazione 
provvisoria 

interprovinciale 
CANOVA Valentina 

PDMM87901B 
I.C. 1 PADOVA 

VIMM834017 
Longare (h.12) 

h.12 /  P.T. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato alla docente dal Dirigente Scolastico dell’I.C. 1 “Petrarca” di Padova, mentre il DS 
dell’I.C. di Longare provvederà a comunicare l’avvenuta assunzione in servizio. 

 

Il Dirigente 
Dott. Roberto Natale 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
Responsabile del procedimento: 
Arturo Gaudiosi 
0444251143 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado Statali della Provincia 
LORO SEDI 
Agli Uffici Scolastici Territoriali LORO SEDI 
Alle OO.SS. Scuola della Provincia LORO SEDI 
All’URP – SEDE 
Al Sito Web – SEDE 
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