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Prot. N.  9549         Foggia, 27 settembre 2016 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ipotesi di C.C.N.I. concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie per l’a.s. 
2015/16 sottoscritta il 15 giugno 2016; 

VISTE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dei docenti di Istruzione Secondaria di 
II grado per l’a.s. 2016/17; 

VISTE le graduatorie definitive del personale docente richiedente l’utilizzazione e l’assegnazione 
provvisoria per l’a.s. 2016/17; 

VISTI i movimenti disposti con D.D. prot. n. 9491del 23/9/2016;  
VISTE le segnalazioni pervenute da parte dei docenti e l’esigenza di apportare rettifiche ai movimenti 

disposti in ambito provinciale e interprovinciale sia per accertamenti disposti che per errori 
materiali rilevati; 

D I S P O N E 
la pubblicazione in data odierna all’Albo Informatico dell’Ufficio (www.ustfoggia.it)  delle rettifiche ed 
integrazioni apportate ai movimenti per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali su posti normali e la ripubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali su 
posti di sostegno del personale docente di scuola secondaria di secondo grado, per l’a.s. 2016/17, come da 
allegati elenchi che fanno parte integrante del presente decreto. 

 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare formalmente i provvedimenti adottati ai docenti 

interessati, titolari nelle rispettive scuole, tenendo conto delle rettifiche ed  integrazioni apportate. 
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. 

Si prega di dare ampia diffusione al presente provvedimento tra il personale interessato. 
 

            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) 

 

 

 

 
allegato a – utilizzazioni e assegnazioni  provvisorie  su posto normale 

allegato b -  utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su posti di sostegno 

 

 

 

 

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 


