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IL DIRIGENTE  

 

VISTA  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTE le domande presentate dal personale docente  con contratto a tempo indeterminato 

titolari  in questa ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni 

provvisorie per l’a.s. 2019/2020 in scuole di Istruzione Secondaria di I° grado in 

questa provincia; 

 

VISTE le graduatorie definitive del personale docente titolare in questa ed altra provincia 

aspirante alla utilizzazione ed alla assegnazione provvisoria; 

 

VISTO  il proprio decreto numero 2787 del 27 agosto 2019 di pubblicazione delle 

utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie dei docenti titolari  in scuole di 

Istruzione Secondaria di I° grado in questa ed altra provincia; 

 

RITENUTO NECESSARIO modificare le sedi di assegnazioni delle docenti Mazzella Di 

Bosco Grazia e Panzeca Marcella, erroneamente indicate, per mero errore 

materiale; 

 

      D E C R E T A 
 

 Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 è disposta la assegnazione provvisoria 

della docente Mazzella Di Bosco Grazia, titolare di scuola dell’infanzia in questa provincia, 

presso la scuola secondaria di I° grado “Bartolena” di Livorno per l’insegnamento di Materie 

Letterarie e l’assegnazione provvisoria della docente Panzeca Marcella, titolare di Educazione 

Tecnica nella provincia di Pisa, presso la scuola secondaria di I° grado “Galilei” di Cecina per 

14 h di insegnamento, con completamento di 4 h presso la scuola secondaria di I° grado 

“Fattori” di Rosignano. 

 

            I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di 

comunicare l’avvenuta assunzione in servizio nelle rispettive sedi. 

 

                        IL DIRIGENTE 

(Donatella Buonriposi)  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di Istruzione  

   secondaria “Fattori” Rosignano, “Bartolena” Livorno e “Galilei” Cecina  
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