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IL DIRIGENTE  

 

VISTO l’art 6-bis dell’ipotesi di CCNI del 21.06.2017, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2017/18;  

ESAMINATE le richieste di utilizzazione per il Liceo Musicale pervenute da parte del personale 

 docente di ruolo di scuola secondaria di primo grado; 

VISTA la graduatoria provvisoria degli aspiranti all’utilizzazione per l’anno scolastico 

2017/2018 presso il Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna pubblicata in data 

22/08/2017; 

PRESO ATTO dell’assenza di reclami e/o segnalazioni a questo ufficio in merito alla graduatoria 

provvisoria; 

VISTA la graduatoria definitiva degli aspiranti all’utilizzazione per l’anno scolastico 2017/2018 

presso il Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna pubblicata in data 29/08/2017; 

VISTE le disponibilità in organico del Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna per l’a.s. 2017/18; 

 
D I S P O N E 

 

Limitatamente all’anno scolastico 2017/18 il personale docente di ruolo di scuola secondaria di 

primo grado di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente provvedimento, è 

utilizzato presso il Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna. 

 

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 Funzionario 

         Vladimiro Di Gregorio 
                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 com.2 del decr.legisl.n.39/1993) 
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