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Prot.n. 
Area III Settore II Bari, 31.08.2016
Coordinatore: dr.ssa A. Tritto   

Oggetto: disposizioni di assegnazione temporanea provvisoria – A. S. 2016/17.

IL DIRIGENTE

VISTA  la Legge n. 107/2015 
VISTO il Dispone prot. n. 48697 del 31.08.2016 ;
VISTO  l’art. 1 della  Legge n. 100/1987 
VISTO  l’art. della legge n. 266/99 
VISTO l’art. 4 del predetto Dispone prot. n. 4869/2016 che prevede che i docenti di qualsiasi ordine e grado
            di istruzione, che hanno presentato istanza di assegnazione ai sensi della L. 100/87 e L. 266/99, 
            citate in premessa, per la prima volta presso lo scrivente Ufficio, atteso che non è possibile   
            consultare le medesime istanze ON LINE (per I e II grado), nelle more della verifica dei requisiti, 
            previa presentazione tempestiva di richieste pervenute allo scrivente Ufficio, possono essere   
            assegnate alle scuole di riferimento ovvero ad altra se segnalata. 

DISPONE

          la prof.ssa LENTINI Daniela – n. 11.05.1972 / TA -  
                            titolare  clc  A048 – Matematica applicata – è provvisoriamente assegnata a :
                            BATD13000T -  ITC “ Lenoci” di Bari 

         la prof.ssa VERNA Maria Teresa  - 11.08.1959 / CH –
                            titolare  clc  A060 – Sc. Nat. Ch. Geog. Mic. – è provvisoriamente assegnata a:
                            BAPC15000A  -  Liceo Classico  “Socrate” di Bari

         la prof.ssa  TOTARO Antonella  - n. 11.01.1970 / FG
                            titolare clc A019 – Discipline giuridiche ed economiche – è assegnata provvisoriamente a:
                            BARH01000N  -  IPSSAR “A. Perotti “  di Bari
                                           

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

                  Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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