Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Area A

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 5899 del 22 agosto 2013

Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di secondo grado

IL DIRIGENTE
VISTA la bozza del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritta in data 15 maggio
2013, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo per l’a. s. 2013/14;
VISTA la nota MIUR prot. n. 1834 in data 21/08/2013;
VALUTATE le istanze di utilizzazioni, prodotte nei termini, dai docenti di scuola secondaria di
secondo grado con le relative precedenze;
VISTA la graduatoria definitiva in data 22 agosto 2013;
VISTE le sedi disponibili e le preferenze espresse dai docenti interessat;
DECRETA
nella provincia di Sondrio per l’anno scolastico 2013/14 vengono disposte le
utilizzazioni per il personale docente di scuola secondaria di secondo grado
titolare su D.O.S, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 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.
I Dirigenti in indirizzo sono invitati a notificare ai docenti interessati il presente
provvedimento.
Il dirigente
Nicola Montrone
Allegati:
•

Allegato 1
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