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Bologna, 18/10/2016
IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2016/2017, sottoscritto il 15/06/2016;
VISTE le richieste di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale dei docenti titolari della
scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2016/2017;
VISTA la graduatoria definitiva dei docenti aspiranti alle assegnazioni provvisorie, pubblicate in data
23/09/2016;
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 1043 del 26/09/2016 con il quale sono state pubblicate le
assegnazioni provvisorie per il personale docente della scuola secondaria di primo grado per l’ a.s.
2016/17;
PRESO ATTO che, come comunicato dall’Istituto Comprensivo di Castel Maggiore soltanto in data
14/10/2016, la docente Rapparini Roberta, nata a Faenza (RA) il 13/09/1970, titolare dal 22/09/2015
nella provincia di Prato presso il Convitto Nazionale Statale “Cicognini” in qualità di docente di scuola
secondaria di primo grado per la classe d concorso A032 e assegnata provvisoriamente per l’a.s.
2016/2017 all’IC di Castel Maggiore su posto intero (18 ore settimanali), risulta collocata, con decreto
dirigenziale prot. n. 425 del 22/09/2015, in regime di part-time verticale a decorrere dal 22/09/2015
per n. 12 ore settimanali;
RITENUTO sussistere l'interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento correttivo in
autotutela;
DISPONE
con effetto ex tunc, l’annullamento dell’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/2017 della docente
Rapparini Roberta già disposta con decreto prot. n. 1043 del 26/09/2016, e l’assegnazione
provvisoria per l’a.s. 2016/2017 della docente presso l’IC di Castel Maggiore per n. 12 ore settimanali.
IL DIRIGENTE
Dr. Giovanni Schiavone
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
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