
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA L’ipotesi del CCNI concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s. 2018/2019 sottoscritta il 28/06/2018; 

VISTA l’ipotesi C.C.D.R. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educati-

vo ed ATA delle Istituzioni Scolastiche Statali della regione Emilia Romagna siglato in data 

02/07/2018 per l’a.s. 2018/2019 ; 

ESAMINATE le domande presentate dai docenti interessati; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4502 del 20/08/2018 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive, per l’ a. s. 2018/2019, relative alle utilizzazioni e alle assegnazioni 

provvisorie per la scuola primaria, infanzia e personale educativo; 

VISTE le disponibilità iniziali per le operazioni di avvio dell’a.s. 2018/19 per il personale docente di 

scuola primaria, infanzia e personale educativo; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dai docenti richiedenti l’utilizzazione/assegnazione 

provvisoria; 

D I S P O N E 
 

Limitatamente all’anno scolastico 2018/2019, sono disposte le utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola primaria e infanzia e 

personale educativo di cui all’ allegato elenco, che è parte integrante del presente provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di co-

municare l’avvenuta assunzione in servizio nelle sedi assegnate. 

Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperi-

re le procedure previste dagli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusiva-

mente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modi-

fiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della 

legge 4/11/2010 n. 183 

 

 

 
IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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