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Prot. n.  4274       Ravenna, 21/08/15 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e ATA per l’a. s. 2015/16 sottoscritto il 13/05/2015; 
 

VISTO il C.C.D.R. concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

della scuola per l’a. s. 2015/2016;  
 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 543 del 7/12/2010 con il quale, nell’ambito delle 

articolazioni funzionali e territoriali dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna, sono state 

delegate agli Uffici Scolastici Territoriali le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale scolastico; 
 

VISTE le graduatorie definitive degli insegnanti di Scuola Secondaria di II grado aspiranti 

all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria in Provincia di Ravenna pubblicate 

con nota prot. n. 3886 del 05/08/2015; 
 

TENUTO CONTO del numero di docenti neo-assunti per l’a. s. 2015/16; 
 

VERIFICATA la disponibilità dei posti e le scelte operate dai docenti interessati; 
 

DECRETA 
 

sono pubblicati, limitatamente all’anno scolastico 2015/16, i movimenti annuali relativi alle 

UTILIZZAZIONI ED ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI degli 

insegnanti della SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO compresi nei prospetti allegati che fanno parte 

del presente decreto. 

 

I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire 

modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità, che potrebbero essere 

utilizzate per le richieste non soddisfatte. 

 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, rinvia agli 

artt. 135  (con esclusione del comma 2) 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 4/11/2010 n. 183. 

 

I Dirigenti Scolastici provvederanno per la notifica agli interessati i quali dovranno assumere 

servizio presso le sedi assegnate a far data dal 01/09/2015. 

 
 Il Dirigente 

 Dott.ssa Agostina Melucci 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


