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Pisa, 28/10/2016
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 2496 del 23/09/2016, con il quale sono state disposte, limitatamente all’anno
scolastico 2016/2017, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali
del personale docente di I grado e successive rettifiche;
VISTA l’istanza prodotta dalla Sig.ra Paola COPPOLA, nata a Erice (TP) il 19/03/1978, appartenente al
Personale educativo di ruolo, titolare presso il Convitto B. De Franceschi di Pistoia, per esperire il
tentativo di conciliazione previsto dall’art. 135 del CCNL scuola relativamente alla mancata
concessione dell’assegnazione provvisoria interprovinciale richiesta;
VISTO l’esito della conciliazione di cui al Verbale n. 226 di data 25/10/2016 della Segreteria di
Conciliazione di questo Ambito Territoriale, con il quale viene riconosciuta alla Sig.ra Paola
COPPOLA l’assegnazione provvisoria interprovinciale per l’anno scolastico 2016/2017 su
posto di Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I grado - VIOLINO - Cl. Conc. AM56
– (ex AM77) presso l’Istituto Comprensivo “L. Fibonacci “ di Pisa;
DECRETA
Per quanto sopra, la Sig.ra Paola COPPOLA - nata a Erice (TP) il 19/03/1978 - Personale
Educativo di ruolo, titolare presso il Convitto “B. De Franceschi” di Pistoia, è assegnata limitatamente
all’anno scolastico 2016/2017 su posto di Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I grado VIOLINO - Cl. Conc. AM56 - (ex AM77) presso l’Istituto Comprensivo “L. Fibonacci “ di Pisa.
La Dirigente Scolastica è invitata a notificare il presente decreto all’interessata.
IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

-Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. “L. Fibonacci” - PISA
-All’Ufficio XVI - Ambito Territoriale Provinciale - PISTOIA
-Alle OO.SS. del Comparto Scuola
-All’Albo-Sito – SEDE

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Stefania Crosato
e-mail: stefania.crosato.pi@istruzione.it
tel. n.: + 39 050927522

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa
Tel.050927511
e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it
Web: http://www.ufficioscolasticopisa.indire.it

Referente:
Liliana Innamorato
email:
liliana.innamorato.pi@istruzione.it
tel. n.: + 39 050927525

