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� Utilizzazioni  1

IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
 

VISTA l’ ipotesi di CCNI del 12.6.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;  

 
VISTO  il CCIR n. 2/2019 sottoscritto in data 28.6.2019 presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli 

Venezia Giulia concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA  per l’anno 
scolastico 2019/20; 

 
VISTE  le domande di utilizzazione presentate dai docenti di ruolo per l’anno scolastico 2019/20 per gli 

Istituti  di istruzione secondaria di I grado di questa Provincia; 
 
VISTE  le istanze prodotte dai docenti; 
 
VISTE  le disponibilità dei posti, posti-orario e ore residue dell’organico di sostegno delle scuole sec. di I 

grado per l’a.s. 2019/20  alunni disabili psicofisici, udito e vista; 
 
 

DISPONE 
 

 Utilizzazioni docenti con titolo di specializzazione di sostegno 
                                               provenienti da altre classi di concorso 

 
 
1) Coderin Lorella     da Cl. A049 - Ed. Fisica S.M. Cordenons 
                                                                       a 1 posto  sost. alunni psicofisici S.M Pn Lozer 
      (conferma utilizzo) 
 
2) Flati Mauro     da Cl. A022 - Ital. Storia ed. civ. geogr. S.M. Sacile 
                 a 1 posto sost. alunni psicofisici S.M. Sacile 
      (conferma utilizzo) 
 
3) Pittonet Paola                da Cl. A028 Matematica S.M. Pasiano 
       a 1 posto sost. alunni psicofisici S.M. Pasiano  
      (conferma utilizzo) 
 
4) Lenardon Sara                                            da Cl. AD25 – Lingua Str. Tedesco S.M .Fiume Veneto  
                 a 1 posto sost. alunni psicofisici S.M. San Vito al Tagl.                      
       (nuovo utilizzo) 
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� Utilizzazioni  2

I Dirigenti Scolastici competenti notificheranno il presente decreto agli insegnanti interessati e 
comunicheranno alla Ragioneria Territoriale dello Stato ed a questo Ufficio, l’effettiva assunzione in 
servizio. 
 
  Per le controversie individuali si fa riferimento all’art.20 dell’ipotesi di CCNI citato in premessa. 
 
Responsabile del procedimento 
Daniela Quaglia  
daniela.quaglia.pn@istruzione.it 
Tel.0434391921  

 
                                                                                                                             Il Dirigente reggente 

                   Dino Castiglioni  
                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.s. “Codice  
                                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale” e normativa connessa) 
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