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Prot. n .   6613/U/1                                                                           Alessandria,  19  settembre 2016 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I° e II° grado 
 della provincia  LORO SEDI 

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI 

 
Al Dipartimento Provinciale del Tesoro, del Bilancio e 

 della Programmazione Economica - ALESSANDRIA 

 
Alle OO.SS. Scuola della Provincia – LORO SEDI 

 
All’URP – SEDE 

 

All’Albo – SEDE 
 

Al Sito Web – SEDE 
 
 

Oggetto: Utilizzi e assegnazioni provvisorie in ambito provinciale e interprovinciale 

a.s. 2016/17. - Insegnanti scuola secondaria I° e II° grado. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del  C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/17 sottoscritto il 

15.06.2016. e la nota prot. n. 19976 del 22 luglio 2016 ; 

VISTO il C.C.D.R. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale  docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2016/17,  prot. 8350 del     28 luglio 

2016; 

VISTO  il provvedimento dell’USR per il Piemonte prot. n. 4742 del 13.04.2016 con il 

quale il Direttore Regionale delega ai Dirigenti e Reggenti degli Uffici Scolastici 

Territoriali del Piemonte le operazioni connesse ai trasferimenti, passaggi, 

pubblicazione e adempimenti successivi del personale docente educativo ed ATA per 

l’a.s. 2016/17; 

ESAMINATE le domande degli insegnanti a tempo indeterminato di scuola secondaria 

di I° e II° grado aspiranti all’utilizzo e/o all’assegnazione provvisoria provinciale e  
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interprovinciale per l’anno scolastico 2016/17 ed attribuiti i punteggi e le precedenze 

spettanti; 

VISTE le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati; 

VISTO il quadro complessivo delle disponibilità dei posti; 

SENTITE le OO.SS. del comparto scuola; 

ESAMINATI i reclami pervenuti 

 

D E C R E T A 

 

Con decorrenza 01/09/2016 e limitatamente all’anno scolastico 2016/17, sono 

disposte le rettifiche agli utilizzi e alle assegnazioni provvisorie nei confronti del 

personale docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di I° grado e II° grado 

in questa provincia di cui agli allegati elenchi, parte integrante del presente decreto. 

I Dirigenti scolastici sono pregati di darne notizia al personale interessato e di 

comunicare l’avvenuta assunzione in servizio nelle sedi assegnate. 

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 

Franco Calcagno 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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