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Decreto n. 1863 del 30 agosto 2016
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
IN ATTESA della sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di CCNI del 15/06/2016 concernente le utilizzazioni
e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO l’Accordo regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia a. s. 2016/2017;
ESAMINATE le istanze prodotte e documentate dal personale A.T.A., con contratto a tempo
indeterminato, aspirante all’utilizzo e/o all’assegnazione provvisoria di sede per l’a. s. 2016/2017, presso le
scuole ed istituti della provincia di Pavia;
FATTE SALVE diverse disposizioni ministeriali o eventuali modifiche al testo contrattuale che
potrebbero influire sulle operazioni;
VISTO il proprio disposto prot. n. 1883 del 24 agosto 2016 concernente le assegnazioni provvisorie e
utilizzazioni per l’a. s. 2016/2017 della provincia di Pavia;
TENUTO CONTO delle disponibilità in organico di fatto presenti alla data odierna;
DISPONE
Art. 1 a partire dal 1 settembre 2016 e limitatamente all’a. s. 2016/2017 il personale sotto elencato è
assegnato presso le sedi sotto indicate:
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI
PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO
TOSO LUCIANA
da I.C. di Varzi
a I.C. di Rivanazzano
FOCARACCIO DOMENICA
da I.C. di Mortara a I.C. di Cassolnovo
Art. 2 Ai sensi dell’art. 20 della su richiamata bozza di CCNI, avverso 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 novembre 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 Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello
Stato di Pavia l’avvenuta assunzione in servizio.
Per Il Dirigente
Il funzionario Amministrativo
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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