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IL DIRIGENTE 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. sottoscritto il 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il C.C.D.R. del 12/07/2019; 

VISTO il C.C.N.I del 12/07/2019; 

VISTE le istanze di utilizzo e assegnazione provvisoria pervenute; 

VISTE le graduatorie pubblicate in data 26/08/2019; 

VISTO il Decreto UST di Novara prot. n. 4168 del 27/08/2019 nel quale era presente un refuso 

relativamente al prospetto riferito gli utilizzi per la scuola dell’infanzia; 

RITENUTO in sede di autotutela dell’azione amministrativa di dover apportare una correzione 

rispetto alla sede di assegnazione della docente di scuola dell’infanzia DE ROMEO ANTONIETTA 

che, per mero errore materiale, è stata assegnata in utilizzo presso l’IC Borgomanero 2; 

VISTI i posti disponibili per l’organico dell’a.s. 2019/20 

D  E  C  R  E  T  A 

Limitatamente all’anno scolastico 2019/20 i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, di cui 

agli elenchi allegati, che sono parte integrante del presente decreto, sono assegnati a prestare 

servizio, con decorrenza dal 01/09/2019, nelle scuole indicate negli elenchi  medesimi. 

I Dirigenti Scolastici  notificheranno, immediatamente, ai docenti interessati l’avvenuta 

assegnazione. 

Controversie individuali 

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. 18. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio. 

 IL  DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1999 

Ai Dirigenti  

degli istituti comprensivi  

della provincia di Novara 

Alle OO.SS. – Loro sedi 

All’Ufficio U.R.P.  – Sede 
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Agli ambiti territoriali della Nazione    
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