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IL DIRIGENTE 

  

VISTO  il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed ATA per il triennio scolastico 

2019/2022;  

VISTO  il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021;  

VISTE  le graduatorie definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

interprovinciali del personale docente, pubblicate con decreto prot. n. 9054 del 

04/08/2021;  

VISTE  le disponibilità pubblicate in data 05/08/2021 (prot. n. 9121) e le successive modifiche; 

VISTE le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto comune della scuola secondaria di 

primo grado, pubblicate con nota prot. 9539 del 13/08/2021; 

VISTA la dichiarazione di rinuncia all’assegnazione provvisoria interprovinciale della docente 

Russo Caterina Rocca per gravi motivi sopravvenuti del 27/08/2021; 

VISTA la nota mail del 31/08/2021 con cui l’Ufficio AT di Monza Brianza ha comunicato la 

disponibilità del posto di A022 sulla sede ti titolarità della docente, IC Raiberti di 

Monza; 

DISPONE 

a parziale rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la cdc A022, che la docente 

Russo Caterina Rocca, per l’a.s. 2021/22 rientra nella sede di titolarità IC Raiberti di Monza, anziché 

essere assegnata alla sede dell’IC “Leonetti” di Corigliano Schiavonea. 

Per l’effetto la docente presterà servizio presso l’IC Raiberti di Monza a far data dal 01/09/2021. 

 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Al DS dell’IC “Leonetti” di Corigliano Schiavonea 

 

Al DS dell’IC “Raiberti” di Monza 

 

Al Dirigente dell’AT di Monza Brianza 

 

Alla docente Russo Caterina Rocca 

 

Al sito istituzionale 
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