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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

 

Prot. n. 4230         Ravenna, 18/08/15 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e ATA per l’a. s. 2015/16 sottoscritto il 13/05/2015; 

VISTO il C.C.D.R. concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della 

scuola per l’a. s. 2015/2016; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 543 del 7/12/2010 con il quale, nell’ambito delle 

articolazioni funzionali e territoriali dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna, sono state 

delegate agli Uffici Scolastici Territoriali le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale scolastico; 

VISTO  il proprio decreto n. 4178 del 14/08/2015, con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni e assegnazioni sui posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado; 

VISTA  la nota del Dirigente Scolastico dell’Ist. Alberghiero di Cervia, con la quale si richiede 

l’assegnazione presso la medesima scuola della docente Rizzello Emanuela al fine di 

mantenere la continuità didattica con l’alunna E.N. e in ragione della specializzazioni 

conseguita dalla docente; 

VERIFICATA la disponibilità di posti presso dell’Ist. Alberghiero di Cervia; 

VALUTATO  che l’accoglimento della richiesta di diversa assegnazione della docente Rizzello non 

comporta la ripetizione delle operazioni già effettuate per il restante personale;   

ACQUISITO  il parere favorevole della responsabile dell’Area Integrazione scolastica degli alunni in 

situazione di handicap; 

ACQUISITA la disponibilità della docente interessata;  

 

DECRETA 

 

La seguente RETTIFICA ai movimenti annuali relativi alle UTILIZZAZIONI ED ALLE ASSEGNAZIONI 

PROVVISORIE PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI degli insegnanti di SOSTEGNO della SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO per l’a.s. 15/16: 

   RIZZELLO EMANUELA (DOS BRINDISI)  

   da  IPC-IPSIA di Ravenna 

   a IPSSAR di Cervia 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Ist. Alberghiero di Cervia provvederà alla notifica alla docente interessata. 

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


