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IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico
2019/2020 , sottoscritto il 12/06/2019;
VISTE

le richieste di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale dei
docenti titolari delle scuole primarie per l’ a. s. 2019/20;

VISTE

le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alle utilizzazioni ed alle assegnazione definitive
pubblicate con nota prot. n. 11058 del 31/08/2019 ;

VISTO il C.C.N.I del 12 Luglio 2019 relativo alle utilizzazioni dei cd “diplomati magistrali” assunti
entro l’a. s. 2018/19 a seguito di inserimento con riserva nella relativa graduatoria ad
esaurimento, individuati a suo tempo con clausola risolutiva condizionata all’esito del relativo
contenzioso e destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica ed economica dall’a. s. 2019/20 ;
VISTE le domande di utilizzazione presentate dai docenti cd “diplomati magistrali” ai sensi del
C.C.N.I. del 12/07/2019 pervenute successivamente alla data del 31/08/2019 in seguito ad
operazioni di nomine in ruolo in surroga effettuate da parte dell’USR E.R.;
TENUTO CONTO dei posti disponibili;
DISPONE
con decorrenza 1.9.2019 e limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali dei docenti di scuola primaria indicate negli
allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 20 comma 4 del predetto CCNI Avverso il presento provvedimento gli
interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.135 (con esclusione del comma 2), 136,
137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’dell’art.31 della legge 4 novembre 2010 n.183.
Il Dirigente
Giovanni Schiavone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.LGS 39/93

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo
Agli UU.AA.TT. della Repubblica
Alle OO.SS.
All’Albo dell’Ufficio

LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDIA
SEDE
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