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AREA III – Gestione Personale della Scuola 

U.O. n.9 – Secondaria di I e II grado   

Mobilità e Reclutamento  

Travascio                    

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente 

educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2016/17 sottoscritta in data 15/06/2016; 

VISTA la nota MIUR n.19976 del 22/07/2016 avente ad oggetto “Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/17: trasmissione ipotesi C.C.N.I. e 

presentazione domande”; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 8052 del 19 settembre 2016 con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali del personale docente della scuola secondaria di I 

grado relative a tutte le classi di concorso e il successivo provvedimento di rettifica prot. 8180 del 21 

settembre 2016;  

VISTI                 i propri provvedimenti prot. 8296 del 25/09/2016, prot. 8358 del 26/09/2016, prot. 8420 del 27/09/2016, 

prot. 8476 del 28/09/2016 e prot. 8477 del 28/09/2016, prot. 8587 del 30/09/2016, prot. 8670 del 

03/10/2016 e prot. 8711 del 04/10/2016 con i quali sono stati disposti le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali e relative rettifiche ed integrazioni per alcune classi di 

concorso  della scuola secondaria di I e II grado;  

ESAMINATE         le segnalazioni pervenute in ordine ad errori materiali riscontrati nei suddetti provvedimenti;  

TENUTO CONTO  del quadro delle disponibilità annuali dei posti a livello provinciale della scuola secondaria di II grado, 

pubblicato con prot. 8288 del 24 settembre 2016;              

CONSIDERATE   le segnalazioni dei Dirigenti Scolastici delle scuole interessate in merito alle assegnazioni interprovinciali 

assegnate a n. 3 docenti della A019, C310 e sostegno – II grado;  

OSSERVATA        la sequenza operativa prevista dalla suddetta Ipotesi di C.C.N.I.; 

RITENUTO        necessario, per quanto sopra espresso, apportare le conseguenti   rettifiche in virtù del potere di 

autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione per la tutela  del                       

pubblico interesse;  

DISPONE 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate le rettifiche alle utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola secondaria di II grado, di cui 

agli allegati elenchi che sono parte integrante del presente dispositivo.  

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale interessato, che dovrà con effetto 

immediato assumere servizio nelle sedi assegnate. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si rinvia a quanto indicato 

dall’art.20 dell’Ipotesi di C.C.N.I. citato in premessa. 

IL DIRIGENTE 

   Debora INFANTE 

    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia    LORO SEDI 

Agli AA.TT. della Repubblica         LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola           LORO SEDI 

All’ USR per la Basilicata           POTENZA  

Al sito web           SEDE 
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