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IL DIRIGENTE  

 

VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritta in data 21/06/2017, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 06/07/2017 sulle 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2017/2018; 

ESAMINATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciali e 

interprovinciali presentate dal personale docente di scuola dell’infanzia e di scuola 

primaria per l’a.s. 2017/18; 

VISTE le graduatorie provvisorie delle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali e 

gli elenchi provvisori delle utilizzazioni per l’A.S. 2017/2018 del personale docente di 

scuola dell’infanzia e di scuola primaria pubblicate in data 14/08/2017; 

ESAMINATI i reclami e le segnalazioni pervenute a questo ufficio in merito agli elenchi 

provvisori delle utilizzazioni e alle graduatorie provvisorie delle assegnazioni provvisorie 

provinciali e interprovinciali per l’A.S. 2017/2018; 

VISTE le graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali e gli 

elenchi definitivi delle utilizzazioni per l’A.S. 2017/2018 del personale docente di scuola 

dell’infanzia e di scuola primaria pubblicate in data 22/08/2017; 

VISTE le sedi disponibili sull’organico di fatto e le preferenze espresse dai docenti interessati; 

 
D I S P O N E 

 

Limitatamente all’anno scolastico 2017/18 il personale docente di scuola dell’infanzia e di 

scuola primaria di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente provvedimento, è 

assegnato a prestare servizio nelle scuole indicate nell’elenco medesimo.  

I Dirigenti Scolastici notificheranno ai docenti interessati l’avvenuto utilizzo o assegnazione 

provvisoria.  

- 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. 183. 

p.IL DIRIGENTE 

Il Vicario 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole del VCO 

Alle OO.SS. comparto scuola 

Al sito web 
Agli UST della Repubblica interessati 
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