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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di II grado 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del CCNI del 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19; 

VISTE le graduatorie definitive del personale docente della scuola dell’infanzia richiedente l’utilizzazione e 

l’assegnazione provvisoria di sede per l’a.s. 2018/19; 

ACCERTATO il diritto delle docenti Pasqualoni Cinzia e Russo Rosaria all’inserimento nella graduatoria delle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali art. 7 co. 16 del CCNI, rispettivamente, alla posizioni n. 22 bis e 

n. 23 bis; 

RIVALUTATA la posizione della docente Benvegna Caterina nella graduatoria delle assegnazioni provvisorie 

interprovinciali, collocata al posto n. 288 bis ; 

TENUTO CONTO della disponibilità dei posti; 

RISERVANDOSI di effettuare eventuali rettifiche in caso di errori materiali; 

 

DISPONE 

 

Sono pubblicate, in data odierna, sul sito Web di questo Ufficio le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie, provinciali e interprovinciali, del personale docente della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 

2018/19. 

I movimenti in allegato fanno parte integrante del presente provvedimento. 

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

modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità. 

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

art. 135 (con esclusione del co. 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 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 novembre 2010, n. 183. 

         

  Il Dirigente 

 Luca Gatani 
   Documento firmato digitalmente 
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