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                           Alessandria, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI 

 

Al Dipartimento Provinciale del Tesoro, del Bilancio e 
 della Programmazione Economica - ALESSANDRIA 

 
Alle OO.SS. Comparto “Istruzione e Ricerca” della Provincia – LORO SEDI 

 

Sito Web – SEDE 
 

 
Oggetto: Utilizzi e assegnazioni provvisorie in ambito provinciale e interprovinciale a.s. 

2020.21 - Insegnanti SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – I° GRADO – II° GRADO 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per aa.ss. 2019/22 sottoscritto il 08.07.2020; 

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

docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2020/21 sottoscritto in data   13 luglio 2020; 

ESAMINATE le domande degli insegnanti a tempo indeterminato aspiranti all’utilizzo e/o 

all’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per l’anno scolastico 

2020/21; 

CONSIDERATI gli accantonamenti delle sedi da destinare a nomine a tempo 

indeterminato; 

VISTE   le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati; 

SENTITE in data di oggi le OO.SS. del Comparto “Istruzione e Ricerca”; 

TENUTO CONTO  che, ferme restando le assegnazioni e gli utilizzi autorizzati col presente 

provvedimento che non saranno rivisti, potranno eventualmente essere ancora 

mailto:uspal@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
mailto:usp.al@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IV e Ambiti territoriali di Alessandria e Asti 
 

Via Gentilini 3, 15121 Alessandria; 

Pec: uspal@postacert.istruzione.it;  

web http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/  

Codice Ipa: m_pi ;Codice AOO: AOOUSPAL; Codice F. E.: 8MXTUA;C.F. 80003980069 

 

 

 

AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA 
RIFERIMENTI: Ernestiina Demaestri, Morena Ferrari, Patrizia Tramarin, Marialuisa Linda 
Gobetto, Alberto Pavanello 

Tel.: 0131-18531 
Email: usp.al@istruzione.it 

2 

 

soddisfatte istanze relative a sedi che si potrebbero liberare entro il prossimo 

4/9/20 a seguito di comunicazioni da parte delle scuole e/o da parte degli uffici 

scolastici territoriali e /o da parte dell’ufficio scolastico regionale nello specifico con 

riferimento a classi di concorso per cui è previsto un contingente minimo 

accantonato e destinato alla procedura di “call veloce”; 

 

D E C R E T A 

Con decorrenza 01/09/2020 e limitatamente all’anno scolastico 2020/21, sono disposti 

gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie nei confronti del personale docente a tempo 

indeterminato 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. 

 

Si evidenzia che il personale che potrebbe essere ancora successivamente soddisfatto per le ragioni 

richiamate nel preambolo, è tenuto in ogni caso a prendere servizio alla data del 1° settembre 2020 

(o in altra data prevista da convocazione del dirigente scolastico) nella propria sede di titolarità. 

 

IL DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 
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