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Prot. n. 2148 del 6/9/2017 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA l'ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA per l'anno scolastico 2017/18 sottoscritta il 21 giugno 2017 ed in particolare l'art. 6 bis - 
utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici-; 
 
VISTA la nota MIUR prot. 28578 del 27 giugno 2017 che determina la presentazione delle domande di 
utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 
2017/18; 
 
VISTA l'Ipotesi C.C.D.R. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA delle istituzioni scolastiche statali della Regione Piemonte siglato in data 6 luglio 2017 per l'anno 
scolastico 2017/18; 
 
VISTE e valutate le domande prodotte dai docenti tendenti all’utilizzazione per l’anno scolastico 2017/18 
presso il Liceo Musicale di Vercelli 

DISPONE 
 
Art. 1 E' pubblicata in data odierna la graduatoria del personale docente che ha presentato domanda di 
utilizzazione presso il liceo musicale di Vercelli compredente anche i docenti esclusi. 
 
Art. 2 Sulle controversie individuali 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 

 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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