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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente la mobilità annuale personale docente, educativo ed  ATA per 
l’anno scolastico 2018/19 sottoscritta il 28 giugno 2018; 

 
VISTO i propri decreti prot. n. 4852 del 31/08/2018 e prot. n. 4853 01/09/2018 con i quali sono 

state disposte le assegnazioni e le utilizzazioni del personale docente nella scuola secondaria 
di 2° grado per l’a.s. 2018/2019; 

 
CONSIDERATO che al Prof. SCARAMUZZA Paolo erano state assegnate 11 ore “Magnaghi” diurno e 

7 ore “Magnaghi” corso serale;  
 
VISTA la richiesta pervenuta dal Prof. SCARAMUZZA Paolo di completare l’orario cattedra con n. 6 

ore presso “SOLARI” corso serale e con n. 2 ore presso “Magnaghi” sede carceraria come 
indicato nella domanda di assegnazione provvisoria; 

 
RITENUTO OPPORTUNO in autotutela procedere alle dovute rettifiche ed integrazioni;   
 

DECRETA 
 

Art.1 Limitatamente all’a.s. 2018/2019, a integrazione e parziale rettifica dei propri decreti n. 4852 
del 31/08/2018 e n. 4853 01/09/2018, è disposta la seguente assegnazione provvisoria provinciale: 

DOCENTE CLASSE CONCORSO TIPO OPERAZIONE  NOTE 

 
SCARAMUZZA Paolo 

 
A026 

Assegnazione 
provinciale 

Magnaghi 3 ore diurno 
Magnaghi 7 ore serale 
Magnaghi 2 ore carcere 
Solari 6 ore serale 

 
Art.2 Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono 
esperire le procedure previste dagli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 
esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto 
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 
dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n. 183 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e delle 

norme ad esso connesse 

Ai Dirigenti Scolastici di Parma e Provincia  
Alle OO.SS. di categoria – LL.SS.- 
ALL’U.R.P. - SEDE  
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