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Caltanissetta, lì 04/09/2013

IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto il 15/05/2013 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2013/2014;

VISTI

i propri decreti prot. n. 3890/U del 23/08/2013, prot. n. 3955/U del 28/08/2013 e prot.
n. 4022/U del 30/08/2013 con i quale sono stati pubblicati i movimenti di Utilizzazione
ed Assegnazione Provvisoria Provinciale per l’anno scolastico 2013/2014;

VISTE le nuove disponibilità venutesi a creare a seguito di ulteriori comunicazioni trasmesse
da altri Uffici Scolastici Territoriali;
VISTE

le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisorie prodotte dagli insegnanti di ruolo
della scuola PRIMARIA per posti di sostegno e posti comuni, relativamente all’anno
scolastico 2013/2014;

RITENUTO necessario apportare le dovute integrazioni alle Assegnazioni Provvisorie
interprovinciali;
VISTE

le Graduatorie definitive e gli elenchi delle Utilizzazioni pubblicate con provvedimento
prot. n° 3707/U/1 del 12/08/2013;

VISTE

le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati ed effettuati gli
accantonamenti di sedi da destinare alle nomine a tempo indeterminato;

DISPONE

Limitatamente all’anno scolastico 2013/2014 sono disposte le assegnazioni provvisorie
interprovinciali degli insegnanti della scuola PRIMARIA, di cui all’allegato elenco.

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia sono invitati a notificare il
presente provvedimento agli interessati, i quali dovranno assumere servizio con decorrenza
immediata.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni
provvisorie, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.I. del 15/05/2013, si rinvia agli articoli 135 (con
esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138
del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 310 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

IL DIRIGENTE
f.to Antonio Gruttadauria

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche Istituti Comprensivi – Scuole Medie della Provincia
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
All’Albo
Alle OO. SS: della Scuola
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
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