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Prot. N.  9491         Foggia, 23 settembre 2016 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 13 luglio 2017, n. 107; 
VISTA l’Ipotesi di C.C.N.I. concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16 sottoscritta il 15 giugno 2016; 
VISTE le graduatorie definitive del personale docente richiedente l’utilizzazione e l’assegnazione 

provvisoria per l’a.s. 2016/17; 
ESAMINATE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria presentate per l’a.s. 2016/17 in 

questa provincia dal personale docente di scuola secondaria di secondo grado per i posti di 
normali e di sostegno; 

VISTI i movimenti disposti con D.D. prot. n. 9362 del 20/9/2016 relativi alle assegnazioni 
provinciali su posto di sostegno per il personale docente della scuola secondaria di II grado e 
le rettifiche ed integrazioni  disposte con decreto prot. n. 9484 del 23/9/2016;  

ESAMINATI gli esposti pervenuti e apportate, in autotutela le dovute rettifiche di errori materiali e 
provveduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva; 

VISTO il quadro complessivo delle disponibilità dei posti ai fini delle suddette operazioni; 
 
 

D I S P O N E 
 

Art.1  Limitatamente all’anno scolastico 2016/17, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali 
dei docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, nelle sedi a fianco di ciascuno indicate, su 
posti normali e su posti di sostegno, di cui agli allegati elenchi allegato facenti parte integrante del 
presente decreto. 

Art.2 I Dirigenti Scolastici competenti notificheranno formalmente i provvedimenti adottati ai docenti 
interessati. 

 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

artt.135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva) 136, 137 e 
138 del C.C.N.L. 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 

                    dott.  Antonio d’Itollo                                                                                                   
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                           Sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale – Loro Sedi 

Ai Dirigente degli Ufficio Territoriale della Repubblica – Loro Sedi 

All’Albo dell’Ufficio 

Alle OO.SS. Scuola della Provincia – Loro Sedi 


