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Prot. n.  AOOUSPVT-3389/U       Viterbo, 08.11.2013 
 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “P. Ruffini” -  
Piazza Dante Alighieri n.13  - 
01100 VITERBO 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “R. 
Marchini”- viale della Repubblica 
s.n.c. – 01032 CAPRAROLA 
(VT) 

Alle OO.SS. - Loro Sedi 
All’ Albo - Sede 

 

Il DIRIGENTE 
 

VISTA La bozza di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2013/14 del 15.05.2013. 

VISTO Il proprio decreto prot. n. AOOUSPVT-2801/U del 19.08.2013 con il quale sono disposte le 
utilizzazioni le e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale A.T.A. 
anno scolastico 2013/14; 

VERIFICATA l’inesistenza dei motivi di cui al menzionato CCNI, art.17 comma 1; 
DECRETA 

 E’ revocato il provvedimento di assegnazione provvisoria, per l’anno scolastico 2013-2014 del 
collaboratore scolastico Sig. Mauro De Dominicis 06/02/64 (VT) da: VTIC80900C - IST. COMPRENSIVO R. 
MARCHINI - CAPRAROLA (VT) a: VTPS010006 - L. SCIENTIFICO - P. RUFFINI – VITERBO. 
 
 Pertanto, dall’11.11.2013, il collaboratore scolastico Sig. Mauro De Dominicis 06/02/64 (VT) presterà 
servizio presso l’Istituto Comprensivo “R. MARCHINI” di CAPRAROLA (VT) - VTIC80900C sua sede di 
titolarità. 
 

 Con la stessa decorrenza, è revocato, per quanto sopra, l’incarico annuale al collaboratore scolastico 
Sig. Puglisi Sergio.  

 
 Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare copia del presente provvedimento al personale 
interessato.   
 
 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “R. Marchini” di Caprarola, è invitato a verificare con 
particolare attenzione e solerzia i periodi di assenza per malattia del Sig. Mauro De Dominicis 06/02/64 (VT) 
e, ricorrendone i motivi, a procedere con i dovuti atti di competenza nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 
Comparto scuola del 29/11/2007 in particolare dal relativo art.17. 

 
 

          IL DIRIGENTE     
         F.to  Dott.ssa Anita FRANCINI 


