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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA 

sottoscritto il 12 giugno 2019 e valido per l’anno scolastico 2019/‘20; 

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 30.08.2019, prot. n. 10501, con il quale sono state disposte le assegnazioni 

provvisorie interprovinciali del personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria 2019/’20 ed il successivo provvedimento di 

rettifica prot. n. 11120 del 13/09/2019; 

 

VISTI i reclami presentati dagli interessati; 

 

VISTE le rinunce presentate dalle docenti Aranda Zenaida e Castelli Giovanna e accertata la disponibilità dei posti di titolarità delle 

docenti;  

   

RIESAMINATE le domande di assegnazione provvisoria; 

 

RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche ed integrazioni al sopracitato provvedimento per la tutela del principio della 

legalità, trasparenza ed imparzialità della P.A., nonché per la tutela degli interessi degli altri concorrenti ; 

                                                               

D E C R E T A 

 

per i motivi espressi nelle premesse il provvedimento prot. n. 10501 del 30/08/2019 concernente le assegnazioni provvisorie 

interprovinciali del personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria è rettificato e/o integrato come segue: 

 

Aranda Zenaida 07/10/1966 EE  punti 0  da LTEE818014 AN a LTEE821021 LI 

 

Castelli Giovanna  10/06/1962 RM punti 0  da LTEE855035 AN a LTEE80102Q AN 

 

Arami  Maria Antonietta 11/10/1961 RM punti 0   da LTEE80102Q AN a LTEE826057 AN 

 

Censi Sara 01/11/1967 RM punti 6  da NO SEDI a LTEE839015 AN 

 

Cappabianca Maria 28/06/1965 CE punti 3 da LTEE85001X  AN a LTEE85001X EH 

 

Giangrande Teresa* 28/04/1969 BS punti 12 da LTEE838019 AN a LTEE85001X  AN 

 

Rendinaro Giuditta 17/10/1951 LT punti 0 da LTEE82201Q AN a LTEE838019 AN 

 

Rivetti Irene 09/07/1979 AV  punti 8 da NO SEDI a LTEE83002Q AN 

 

I Dirigenti Scolastici notificheranno agli interessati il presente provvedimento, dando comunicazione a quest’Ufficio 

dell’avvenuta assunzione in servizio. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le azioni previste dalla normativa vigente. 

 

                                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                                             Anna Carbonara 
                                                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                         dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Latina - Loro sedi 

Alle OO.SS. Provinciali - Loro Sedi 

All’Albo 
All’URP 
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