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IL DIRIGENTE 

VISTO l’Ipotesi di CCNI siglato in data 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020 ed in particolare l’art 7 

comma 2 relativo all’assegnazione dei docenti assunti a tempo determinato con DDG 85/2018;  

VISTO  il proprio DD prot.n. 731 del 30/08/2019 con il quale venivano disposte varie operazioni di mobilità 

annuale, tra le quali le assegnazioni provvisorie interprovinciali della classe di concorso B017 (lab. 

Scienze e tecn. Meccaniche) concesse ai docenti Greci Angelo, (26/04/1952, FR) e Corsini Egidio 

(19/06/1952, FR) ai sensi dell’art 7 comma 2 della citata Ipotesi contrattuale; 

CONSIDERATO che i suddetti docenti hanno partecipato alla Fase 42 della sequenza delle operazioni di mobilità 

annuale, riservata ai docenti assunti con procedura ex DDG 85/2018; 

VISTE le note prot. n 4646 e prot.n. 4647 del 02/10/2019 con le quali l’Ambito territoriale di Rieti ha 

annullato l’ammissione al percorso III anno FIT dei docenti Corsini Egidio e Greci Angelo per 

raggiunti limiti di età; 

RILEVATO che tali docenti non hanno titolo all’immissione in ruolo; 

RIESAMINATE le domande di assegnazione provvisoria interprovinciale partecipanti alla suddetta fase della classe 

di concorso B017;  

 

DECRETA 

Art 1. Per le motivazioni esposte in premessa, sono revocate le assegnazioni provvisorie interprovinciali concesse ai 

docenti Greci Angelo presso I.T.I.S. Ferentino e I.I.S. Nicolucci-Reggio di Isola del Liri e Corsini Egidio presso 

I.I.S. Nicolucci-Reggio di Isola del Liri, per la classe di concorso B017. 
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Art 2. Per effetto delle revoche dei provvedimenti di cui all’art 1, le assegnazioni provvisorie interprovinciali per la classe 

di concorso B017 già disposte con DD prot.n. 731 del 30/08/2019  sono così rettificate: 

 Angelone Pietro (30/12/1958, RM) è assegnato dalla Provincia di Roma, all’I.I.S. Nicolucci-Reggio di Isola 

del Liri anziché I.T.I.S. Ferentino; 

 Stroia Antonio (28/02/1979,CE) è assegnato dalla provincia di Isernia, all’ I.T.I.S. di Ferentino; 

 Velocci Luca (14/11/1979,FR) è assegnato dalla provincia di Roma, all’I.T.I.S. di Ferentino per 13 ore con 

completamento di 6 ore presso l’ I.I.S. Nicolucci Reggio di Isola del Liri. 

 

 

 

                          Il DIRIGENTE 

   Dott.ssa Corsi Michela  
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