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Oggetto:

Rettifica a decreto MIURAOOUSPLO RU 4093 del 14 settembre 2016 di pubblicazione utilizzi
e assegnazioni provvisorie provinciali docenti scuole secondarie II grado a.s. 2016/17.

IL DIRIGENTE

1. VISTA l’ipotesi di CCNI del 15 giugno 2016 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17 trasmessa con nota MIUR DGPER
RU 19976 del 22/07/2016;
2. VISTE le domande di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie provinciali del personale docente delle
scuole secondarie di II grado;
3. VISTO il proprio decreto MIURAOOUSPLO RU 4093 del 14 settembre 2016, col quale è stata disposta
la pubblicazione degli elenchi degli utilizzi e delle assegnazioni provvisorie per la provincia di Lodi per
la scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2016 – 2017;
4. RILEVATA la necessità di procedere alla correzione degli elenchi delle utilizzazioni e delle
assegnazioni provvisorie provinciali di cui al punto 3;

DISPONE

Gli elenchi delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie di sede per il personale docente delle scuole
secondarie di II grado in ambito provinciale di cui al punto 3 in premessa sono rettificate e sostituite da
quelli allegati al presente decreto di cui sono parte integrante.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art.20
dell’ipotesi di contratto di cui alla premessa n. 1.

Il dirigente
Yuri Coppi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2
del d.lgs n. 39/1993
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