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IL DIRIGENTE REGGENTE
VISTO l’art 6-bis dell’ipotesi di CCNI del 28.06.2018, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico
2018/19;
VISTO il precedente Dispone prot. 2219 del 24.08.2018 con il quale il personale docente di
ruolo di scuola secondaria di primo e secondo grado è stato utilizzato, limitatamente
all’a.s. 2018/19, totalmente o parzialmente presso il Liceo Musicale “P. Gobetti” di
Omegna;
VISTA la comunicazione del 20.07.2018 del Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna di
segnalazione delle ore da accantonare per i docenti iscritti nelle Graduatorie ad
Esaurimento e nelle Graduatorie d’Istituto già destinatari di incarico a tempo
determinato nell’a.s. 2017/18 presso il Liceo Musicale di Omegna;
RICONSIDERATE
le domande presentate dal personale docente di ruolo, interessato
all’utilizzazione presso il Liceo Musicale per l’a.s. 2018/19, al quale era stato assegnato
solo spezzone orario, per conferma dei precedenti anni scolastici, o nessuna
assegnazione di ore, in quanto non avevano prestato servizio presso il Liceo Musicale
nel precedente anno scolastico;
DISPONE
Ad integrazione e rettifica del precedente Dispone prot. 2219 del 24.08.2018, per l’anno
scolastico 2018/2019 il personale docente di ruolo di scuola secondaria di primo e secondo
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.
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