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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 8/7/2020 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 2932 del 19/8/2020 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

e le graduatorie definitive dei docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e del personale 

educativo aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale 

per l’anno scolastico 2020/21; 

TENUTO CONTO delle sedi disponibili e delle preferenze espresse dagli interessati; 

 

 

DISPONE 

 

 

l’effettuazione dei movimenti annuali aventi effetto dal 1° settembre 2020 - utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali - dei docenti di SCUOLA dell’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e del 

PERSONALE EDUCATIVO di cui agli allegati elenchi, che sono parte integrante della presente nota. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie. 

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

dell’art. 20 del CCNI 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 

       Marcella Tinazzi 
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