
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/18 sottoscritto il 21/06/2017; 

 

• VISTO il CCDR concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della 

scuola per l’a.s. 2017/18; 

 

• VISTO il Decreto Direttoriale n. 1396 del 19/10/2016 con il quale, nell’ambito delle 

articolazioni funzionali e territoriali dell’USR per l’Emilia Romagna, sono state 

delegate agli Uffici Scolastici Territoriali le operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisorie del personale scolastico; 

 

• VISTE    le domande presentate dagli interessati; 

 

• VISTE   le graduatorie per  provvisorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie    

del personale docente di II grado, pubblicate in data 14/08/2017; 

 

• VERIFICATA la disponibilità dei posti e le scelte operate dal personale docente di II grado  

interessato; 

 

• VISTI  gli atti di carattere provvisorio di quest’Ufficio, pubblicati all’Albo Telematico  

             comunicati per le vie brevi ai docenti e alla scuola interessate, finalizzate a garantire  

             il regolare avvio dell’anno scolastico; 

 

DISPONE 

limitatamente all’anno scolastico 2017/18, i movimenti annuali relativi alle UTILIZZAZIONI ED ALLE 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI del personale docente di II grado  

compresi nei prospetti allegati che fanno parte del presente decreto. 

 

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. 

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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