m_pi.AOOUSPIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0001858.05-09-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV
________________________________________________________________________________
Unità Operativa N. 1 – Funzionario Coordinatore dott.ssa Antonietta Pezza
Tel. 0865/4627246 - e-mail: antonietta.pezza.is@istruzione.it
IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR
VISTA

l’ipotesi di CCNI del 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.
s. 2018/2019;

VISTO

il CIR del 20/07/2018, concernete le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, della Regione
Molise, per l’a. s. 2018/2019;

VISTO

il provvedimento di assegnazione provvisoria pubblicato – prot. n. 1773
del 29/08/2018 – dove è stata disposta l’assegnazione provvisoria del
Prof. Baccaro Luigi (12 ore CdC B014 ISIS “Fermi/Mattei” + 6 ore CdC
A020 Ist. Omnicomprensivo Agone) perché il posto, disponibile in
organico di diritto, era stato accantonato per eventuale immissione in
ruolo;

VISTA

la richiesta di ottimizzazione presentata dall’interessato – acquisita al
prot. 1817 del 03/09/2018;

VERIFICATA la disponibilità del posto presso, l’ISIS “Fermi/Mattei”, per mancata
nomina dovuta all’assenza di graduatoria della classe di concorso B014
“Laboratorio di scienze e tecnologia delle costruzione” alla data del 31
agosto 2018;
dispone
lo spostamento del prof. Baccaro Luigi alla cattedra interna ancora disponibile presso
l’ISIS “Fermi/Mattei”.
Restano disponibili per incarico a tempo determinato i seguenti spezzoni orari:



12 ore B014 “Laboratorio di scienze e tecnologia delle costruzione” presso ISIS
“Fermi Mattei” di Isernia;
6 ore A020 “Fisica” presso l’Omnicomprensivo di Agnone
IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR
Anna Paola SABATINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93





ISIS “Fermi/Mattei”
Omnicomprensivo Agnone
Alle OO.SS.
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