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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed A.T.A. per l’a.s. 2019/20 del 12/06/2019; 

VISTA l’istanza di assegnazione provvisoria provinciale, formulata dall’insegnante di 
Scuola Primaria RUTOLO Caterina, nata a Bondeno (FE) il 07.04.1979, titolare 
nell’anno scolastico 2018/2019 presso l’Istituto Comprensivo di Porto 
Garibaldi (FE) e trasferita con decorrenza 01.09.2019 presso l’Istituto 
Comprensivo “Il Guercino” di Cento (FE); 

VISTO il dispositivo prot. n. 6909 del 22.08.2019 dell’Ambito territoriale di Ferrara, 
con il quale sono state disposte le assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali del personale docente di Scuola dell’Infanzia e di Scuola 
Primaria per l’anno scolastico 2019/2020; 

PRESO ATTO che la Sig.ra RUTOLO Caterina ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso 
l’Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno (FE)  a decorrere dal 
01.09.2019; 

CONSIDERATO altresì che la suindicata docente, in quanto utilmente collocata nella 
graduatoria di merito del concorso di cui al D.D.G. n. 1546/2018 per i posti 
comuni della Scuola Primaria, è risultata destinataria di contratto a tempo 
indeterminato, con attribuzione della provincia di Ferrara; 

TENUTO CONTO che, in occasione della convocazione svoltasi il giorno 28.08.2019 presso 
l’Ambito territoriale di Ferrara, la Sig.ra RUTOLO Caterina ha scelto come 
sede di servizio per l’anno scolastico 2019/2020 l’Istituto Comprensivo “G. 
Bentivoglio” di Poggio Renatico (FE); 

CONSIDERATO pertanto che la dipendente prenderà servizio presso quest’ultima Istituzione 
Scolastica con decorrenza 01.09.2019; 

RAVVISATA  la necessità di regolarizzare la posizione dell’insegnante RUTOLO Caterina; 
 

DISPONE 
 

L’assegnazione provvisoria della docente RUTOLO Caterina, nata a Ferrara (FE) il 
07.04.1979, presso l’Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno (FE) per l’anno scolastico 
2019/2020, disposta con il provvedimento prot. n. 6909 del 22.08.2019 dell’Ambito territoriale di 
Ferrara, viene REVOCATA.  
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Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 
si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla 
mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in 
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 
4 novembre 2010, n. 183.  
 
 Il Dirigente  
  - Giovanni Desco -  
 
     
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.  

 
 
 
- Alla docente RUTOLO Caterina 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “T. Bonati” di Bondeno (FE) 
- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Bentivoglio” di Poggio Renatico (FE) 
- Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 
- Agli Atti – Sito web - SEDE 
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