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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 21 luglio 2011, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., per l’anno 
scolastico 2011/12, valida anche per l’anno scolastico 2012/2013; 

VISTO il provvedimento n. 7078 del 29/08/2012, con il quale sono state disposte le utilizzazioni 
e le assegnazioni provvisorie di sede in questa provincia per l’anno scolastico 2012/13, 
relative al personale docente della scuola primaria; 

VISTA la legge 10/03/1987, n. 100, che detta norme relative al trattamento economico di 
trasferimento del personale militare, e del proprio coniuge convivente, di ruolo in 
Amministrazioni dello Stato; 

VISTE le disposizioni di cui agli artt.: art. 2, commi 197 e 198 della legge n. 549/95; art. 10, 
comma 2, del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87; art. 17 della 
legge n. 266/1999 e art. 2 della legge n. 86/2001; 

TENUTO CONTO del disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19/02/1994; 
VISTA la domanda di utilizzazione prodotta dall’insegnante di scuola primaria MOCCI 

IMMACOLATA – nata a Bosa (NU) il 06/05/1963 – Titolare presso l’Istituto 
Comprensivo di NURRI  (NU), coniuge convivente di militare trasferito d’autorità in 
questa provincia; 

ACCERTATO che la predetta insegnante non ha ottenuto l’assegnazione provvisoria e che non esistono 
posti vacanti nel comune in cui il coniuge è stato trasferito né in sedi viciniori, per cui 
occorre procedere all’adozione di un provvedimento di messa a disposizione come 
contemplato dall’art. 8, comma 1 lett. VI, della citata O.M. sulle utilizzazioni;  

 
 

D  E  C  R  E  T  A: 
 
 

  Con decorrenza immediata, e limitatamente all’anno scolastico 2012/13, l’insegnante di 
scuola primaria a tempo indeterminato MOCCI IMMACOLATA , nata a BOSA (NU) il 06/05/1963, 
titolare nelle scuole primarie di questa provincia, coniuge convivente di militare trasferito d’autorità, è 
utilizzata a disposizione dell’ I.C.di MACOMER I ed assegnata alla scuola primaria di MACOMER. 
  Il Dirigente Scolastico competente provvederà a dare tempestiva comunicazione a questo 
Ufficio dell’avvenuta o mancata assunzione del servizio da parte dell’interessata. 
 

       IL DIRIGENTE  
        (Dott.ssa Pierangela COCCO) 
 

ALL’INS.  MOCCI IMMACOLATA 
(C/O I.C. di MACOME I) 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELl’I.C. DI  M A C O M E R  I 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO D I  N U R R I 
 

ALL’ A L B O   -   S  E  D  E 
 

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO - N  U  O  R  O 


