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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI sottoscritto il 21.6.2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvi       

            sorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.2017/2018; 

VISTO il   CCDR sottoscritto il 7.8.2017; 

VISTA la disponibilità di posti in organico di diritto e di fatto del personale docente scuola   

             primaria per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA la documentazione e le preferenze espresse dagli interessati 

 

DISPONE 

 

 Art.1)con effetto limitato all’a.s.2017/2018 sono disposte le seguenti operazioni: 

 
UTILIZZI 

       

-  Mustari Anna Maria da I.C. C.S.Giovanni a I.C. C.S.Giovanni sostegno 

-  Uggeri Nadia  da D.D. 5 Circolo posto comune a D.D.5 Circolo sostegno 

-  Uggeri Viola  da D.D. 5 Circolo sostegno a D.D. 4 Circolo sostegno 

-  Gallini Barbara  da D.D. 2 Circolo a C.T.P. Calvino  

 

ASSEGNAZIONI  PROVVISORIE 

PROVINCIALI 

       

-  Pozzi    Roberta  da I.C. Podenzano a D.D. 8 Circolo 

-  Renzi    Michela  da I.C. Val Nure a I.C. Fiorenzuola 

-  Rossi    Michela  da I.C. Rivergaro sc.infanzia a I.C. Podenzano sc. primaria  

       

Art. 2) Il presente provvedimento, una volta adottato, non potrà subire modifiche in relazione 

all’accertamento di successive disponibilità 

Art. 3) I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale interessato e di comunicare 

alla direzione Provinciale del tesoro l’avvenuta assunzione in servizio nelle sedi assegnate con de-

correnza 1.9.2016.   

Art. 4) Sulle controversie riguardanti lòa materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provviso-

rie, si rinvia agli 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 ma-

teria di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dall’art.31 della Legge 4 

novembre 2010 n.183.     

 

     

       Il Dirigente 

               Maurizio Bocedi 

                                                            ( Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice  

                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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