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IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il provvedimento di questo Ufficio, n. 3236 del 31/08/2020, che ha disposto le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali dei docenti 
di scuola SECONDARIA DI II GRADO – POSTI COMUNI –  

VISTA  l’assegnazione provvisoria della docente MELANDRI FEDERICA per la classe di 
concorso A024 Lingua e Cultura Straniera (Inglese), già assegnata per 18 ore al 
Polo Tecnico Professionale di Lugo e che per mero errore materiale è stata 
assegnata alla classe di concorso A-24 anziché  A048 (Scienze Motorie e Sportive II 
grado) 

CONSIDERATO la disponibilità di 12 ore presso il Liceo Scientifico “Ricci-Curbastro” di Lugo e di 6 
ore presso il Polo  di Lugo 

VISTA l’assegnazione provvisoria della docente Garofalo Bruna per la classe di concorso 
A021 all’ITA-ITG “Morigia-Perdisa” di Ravenna, e l’assegnazione provvisoria della 
docente Bacchini Adriana per la classe di concorso A021 all’ITC “Ginanni” di 
Ravenna 

CONSIDERATO che la docente Garofalo Bruna ha la precedenza sul comune di Ravenna e che la 
docente Bacchini Adriana ha la precedenza sul comune di Lugo 

RITENUTO  necessario apportare miglioramenti e rettifiche alle assegnazioni provvisorie delle 
docenti citate 

SENTITE  le docenti in merito a tali rettifiche 
 

DISPONE 
 
Limitatamente all’anno scolastico 2020/21, le rettifiche delle assegnazioni provvisorie come di 
seguito indicato: 
 

- MELANDRI FEDERICA – A048 
Titolare all’IPC-IPA “Persolino-Strocchi” di Faenza, è assegnata al Liceo Scientifico “Ricci-
Curbastro” di Lugo per ore 12, e al Polo di Lugo per ore 6, anziché al Polo di Lugo per ore 18 

- GAROFALO BRUNA  - A021 
Titolare all’ITSE “Valturio” di Rimini, è assegnata all’ITC “Ginanni” di Ravenna per 18 ore, 
anziché all’ITG-ITA “Morigia-Perdisa” e all’ITI “Baldini” di Ravenna per 10 + 8 ore 

- BACCHINI ADRIANA – A021 
Titolare all’IPS “Versari-Macrelli” di Cesena, è assegnata all’ITG-ITA “Morigia-Perdisa” per 10 
ore e all’ITI “Baldini” per 8 ore, anziché all’ITC “Ginanni”. 

 
 

Il Funzionario Vicario 
Milva Baldrati 

Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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