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IL DIRIGENTE  

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto il 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a. s. 2018/19; 

VISTO il CCDR sottoscritto in Ancona in data 12 luglio 2018 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’a. s. 2018/19; 

VISTI gli elenchi degli aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria per l’a.s.2018/19; 

VISTE le richieste pervenute; 

VISTI i posti disponibili sull’organico di fatto; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.3207 del 31/08/2018; 

ACCERTATA la necessita di apportare integrazione e /o modifiche; 

 

D I S P O N E 

 

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO INTEGRA E MODIFICA IL PROVVEDIMENTO 

PROT.N.3207 CITATO IN PREMESSA: 

 

I docenti presenti negli elenchi allegati hanno ottenuto l’utilizzo e/o l’assegnazione provvisoria per 

l’anno scolastico 2018/19 a decorrere dal 1 settembre 2018, per posti normali nelle scuole 

secondarie di secondo grado indicate nell’ allegato. 

I Dirigenti Scolastici ovvero i Dirigenti degli UU.AA.TT. interessati sono invitati a notificare il 

presente provvedimento agli interessati 

- Controversie individuali : 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, ai sensi 

dell’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto il 28 giugno 2018, 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. 
L’ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad 

eventuali errori relativi agli utilizzi e alle assegnazioni provvisorie. 

 
    IL DIRIGENTE 
 Marcella Tinazzi 
 

I DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

ALLE OO.SS. 

AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA. 

ALL’ALBO SITO       
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