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IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritto dal MIUR in data 15 giugno 2016, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO

il CCRI Regione Lombardia sottoscritto in data 5 agosto 2016, presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, riguardante i criteri e le modalità per le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie nella scuola secondaria di I grado;

VISTI il proprio provvedimento prot.n. 8888 del 15.9.2016, con cui sono state pubblicate le graduatorie
dei docenti aventi titolo alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni negli istituti di istruzione
secondaria di 1° grado per l’a.s. 2016/2017;
VISTA la sequenza operativa indicata nell’allegato 3) del citato CCNI;
VISTE le richieste prodotte dai docenti interessati e le disponibilità da destinare per le operazioni di cui
sopra.
DISPONE
Art. 1 Limitatamente all’anno scolastico 2016/17, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie provinciali e
interprovinciali dei docenti di ruolo di scuola secondaria di primo grado, nelle sedi a fianco di ciascuno
indicate, di cui agli allegati elenchi facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2 I dirigenti scolastici competenti notificheranno il presente provvedimento ai docenti interessati.

L’Ufficio si riserva, inoltre, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori. Avverso le utilizzazioni
ed assegnazioni provvisorie è esperibile ricorso ai sensi degli articoli 135 (con esclusione del comma 2,
in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del CCNL 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.
Per
il
Dirigente
Dott. Gaetano Citrigno

Claudio

Merletti

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

• AI DIRIGENTI SCOL DELLE SCUOLE DI I E II GRADO DELLA PROVINCIA
• AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA
• ALLE OO.SS. SCUOLA
RP/mb
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