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OGGETTO:

VISTA
VISTO

VISTA
VISTE
VISTE
VISTI

Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali insegnanti di
ruolo di scuola secondaria di I e II grado – anno scolastico 2018/19.
IL DIRIGENTE
l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 28.06.2018, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;
il decreto Direttoriale n. 1396 del 19.10.2016 con il quale nell’ambito delle
articolazioni funzionali e territoriali dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna sono state
delegate agli Uffici Scolastici Territoriali le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale scolastico;
l’ipotesi di C.C.D.R. sottoscritta il 20.07.2018 concernente le utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 2018/2019;
le graduatorie definitive degli insegnanti di scuola secondaria di I e II grado aspiranti
all’utilizzazione ed all’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/19;
le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria prodotte dai docenti
interessati, per posti di sostegno e comuni;
i posti disponibili per l’a.s. 2018/19 sull’organico di fatto per il sostegno e comune;
DISPONE

Limitatamente all’a.s. 2018/19 le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed
Interprovinciali del personale docente della scuola secondaria di I e II grado di cui all’allegato elenco,
che è parte integrante del presente provvedimento.
I Dirigenti Scolastici notificheranno immediatamente ai docenti interessati l’avvenuto
utilizzo.
Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, 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
Giuseppe Pedrielli
A TUTTI I D. S. DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
AGLI U.S.P. DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI
ALL’UFFICIO TERRITORIALE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE FORLI’
AL SITO WEB
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