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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA l’ipotesi del CCNI, Comparto Scuola, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17, diramata con Circolare n. 19976 
del 22.07.2016 e, in particolare l’art. 7 comma 13; 

VISTO il proprio decreto n. 3561 del 19.09.2016, di pubblicazione delle utilizzazioni e delle assegnazioni 
provvisorie delle scuola secondaria di secondo grado; 

VISTA la richiesta di scambio delle sedi, presentata in data 25.10.2016, dalla docente di scuola secondaria di 
secondo grado Aliano Concetta, classe di concorso A061, titolare presso l’Ambito Territoriale 
SAR0000002, con incarico triennale presso SSSL030018 – Liceo Artistico De Andrè - Tempio 
Pausania, con il docente Cervelloni Marco, docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di 
concorso A061, titolare presso l’Ambito Territoriale LAZ0000027, con incarico triennale presso 
VTPS002018 – Liceo Scientifico “Canonica” – Vetralla; 

 VISTA anche l’istanza del docente Cervelloni Marco, richiedente la sede SSSL030018 – Liceo Artistico De 
Andrè - Tempio Pausania; 

 
 
 

DISPONE 
 
 

Per l’anno scolastico 2016/17, l’assegnazione provvisoria della docente Aliano Concetta presso il 
Liceo Scientifico “Canonica” di Vetralla – VTPS002018 – per la classe di concorso A061. 

 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
                            Daniele Peroni 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93 
 
 
Al Dirigente USR per la Sardegna- 
Ufficio VI – AT di Sassari 
 
Al Dirigente Scolastico 
Liceo Artistico Statale “De Andrè” – Tempio Pausania (Ot)  
 
Al Dirigente Scolastico  
ISIS “P. Canonica” – Vetralla (Vt) 
 
Alle OO.SS della Provincia 
LORO SEDI 
 
Al Sito WEB 
SEDE 
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