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OGGETTO: Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali insegnanti di   

ruolo scuola DELL’INFANZIA – anno scolastico 2019/20 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO 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; 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. del 12/06/2019 e la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 

Romagna prot. n. 14607 del 18/07/2019 concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 – 

2020/21 – 2021/22; 

VISTE  le disponibilità iniziali per le operazioni di avvio dell’a.s. 2019/20 per il personale docente 

di scuola dell’infanzia; 

VISTA  l’integrazione al CCNI del 12 luglio 2019 sulle utilizzazioni nella quale si prevede che il 

personale docente assunto a tempo indeterminato entro l’a.s. 2018/2019 a seguito di 

inserimento con riserva nelle GAE, individuato a suo tempo con la clausola risolutiva 

condizionata all’esito del relativo contenzioso, destinatario di contratto a tempo 

indeterminato decorrente dal 01 settembre 2019 per scorrimento delle graduatorie di merito 

regionali del Concorso straordinario Infanzia-Primaria può chiedere di essere utilizzato, per 

continuità didattica, sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell’a.s. 2018/2019. 

Nonché il proprio provvedimento prot. n. 3298 del 30/08/19 con cui sono state disposte le 

utilizzazioni per continuità; 

VISTE le graduatorie definitive degli insegnanti di scuola dell’infanzia posti di sostegno e 

comuni aspiranti all’assegnazione provvisoria in Provincia di Forlì-Cesena e l’elenco 

aspiranti  all’utilizzazione; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dai docenti richiedenti l’utilizzazione/assegnazione 

provvisoria; 

DISPONE 

 

limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, le utilizzazioni/assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali nella scuola dell’infanzia nei confronti dei docenti indicati negli allegati prospetti, parte 

integrante del presente provvedimento. 

Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli 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 4/11/2010 n. 183. 

I Dirigenti in indirizzo sono invitati a notificare ai docenti interessati il presente provvedimento. 

       

      IL DIRIGENTE  

     Pedrielli Giuseppe 
 

              
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Ogni riproduzione su supporto 

cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito 

territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). A corredo della presente nota, vi è N. 1 allegato. 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi  LORO SEDI 

Ai Dirigenti  degli Ambiti Territoriali Provinciali della Repubblica   LORO SEDI 

Agli Uffici  Territoriali dell’economia e delle finanze    FORLI’ 

Alle OO.SS. scuola        LORO SEDI 

All’Albo        SEDE 
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