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IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per l'a. s. 2020/2021; 

VISTE le graduatorie degli insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e personale educativo 

richiedenti l'utilizzazione e/o l'assegnazione provvisoria per l'a. s. 2020/2021; 

VISTI i propri decreti prot. n. 321 del 27.08. 2020 e prot. n. 327 del 01.09.2020 con cui sono state 

assegnate le sedi riguardanti gli insegnanti di scuola infanzia, primaria e personale educativo per l’a. s. 

2020/2021; 

ACCERTATI alcuni meri errori materiali; 

 

ACCERTATA la non disponibilità del posto di scuola primaria, comune, presso l’I.C. di Sora 1°; 

 
DECRETA 

 

Vengono disposte le seguenti rettifiche alle operazioni di mobilità annuale disposte per l’a.s. 

2020/2021: 

 

 L’ins. PALAZZO Ornella, nata il 02.02.1980, va da I.C. Ceprano a I.C. Sora 1° scuola primaria 

posto sostegno; 

 

 L’ins. MARTINELLI Clara, nata il 21/04/1977, va da I.C. Sora 1° a I.C. Sora 3° scuola primaria 

posto comune; 

 

 L’Ins. IAFRATE Sabrina, nata il 25/02/1972, va da I.C. Sora 3° a I.C. Atina scuola primaria posto 

comune; 

 

 All’ins. SIMONE Enrica, nata il 01.07.1983, viene annullata l’assegnazione provvisoria scuola 

primaria posto comune presso l’ I.C. Atina e la stessa docente viene assegnata presso I.C. Frosinone 4° 

scuola infanzia posto comune; 

 

 All’ins. D’AGOSTINO Marisa, nata il 17/04/1976, viene annullata l’assegnazione provvisoria presso 

I.C. Frosinone 4° scuola infanzia posto comune. 

 

                              IL DIRIGENTE 

                                (Dr.ssa Azzurra Mottolese) 



 Ai Dirigenti Scolastici

Degli Istituti Comprensivi della Provincia 
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Loro Sedi 
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