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IIll  DDiirriiggeennttee 

VISTI    
 

•••• il C.C.N.I. sottoscritto l’11/04/2017 e l'O.M. nr. 221 del 12/04/2017, relativi alla mobilità del personale 

della Scuola per l’a.s. 2017/18; 
 

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

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

 

•••• la nota prot. 15797 del 17.08.2017 dell’U.S.R. – E.R. con cui si trasmette l’ipotesi di Contratto 

Collettivo Decentrato Regionale (CCDR) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018 sottoscritta in data 07/08/2017;  
 

••••  gli elenchi e le graduatorie dei docenti richiedenti, per l’a.s. 2017/2018, l’assegnazione 

provvisoria e l’utilizzazione nella scuola secondaria di 2° grado della provincia di Rimini, 

pubblicate, in via definitiva con provvedimento prot. n. 3572 del 29.08.2017, nonché l’elenco 

degli esclusi; 
 

•••• le disponibilità iniziali per le operazioni di avvio dell’a.s. 2017/2018 per il personale docente 

della scuola secondaria di 2° grado pubblicate in data 30.08.2017;    

Tenuto contoTenuto contoTenuto contoTenuto conto: 

•••• delle disponibilità aggiornate alla data odierna; 

•••• delle preferenze espresse dai docenti richiedenti l’utilizzazione/assegnazione provvisoria;   

 

D I S P O N E 
 

limitatamente all’a.s. 2017/2018, le utilizzazioni/assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali nei confronti dei docenti di scuola secondaria di 2° grado di cui all’Allegato “A”, 

parte integrante del presente provvedimento.   
 

I Dirigenti in indirizzo sono invitati a notificare ai docenti interessati il presente provvedimento. 

  Il Dirigente  

  Giuseppe Pedrielli 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

A corredo della presente nota vi è un allegato. 

_____________________________________  
Agli U.A.T. di: Bergamo-Bologna-Forli’Cesena-Milano-Parma-Pesaro Urbino–Ravenna 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie statali di 2° grado della provincia 

MEF – Ragioneria territoriale dello Stato – Forli’ Cesena e Rimini              

Alle OO.SS. del Comparto Scuola                          LL.SS. 

Sito /Albo                                                     Sede 
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