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                                              IL DIRIGENTE

VISTO  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  Integrativo  concernente  le 
utilizzazioni  e  le  assegnazioni  provvisorie  del  personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013, 
sottoscritto in data 23 agosto 2012 ;

VISTE le istanze pervenute compilate dai docenti interessati

ATTESA LA NECESSITA’ di procedere all’utilizzazione d’ufficio del 
personale in esubero; 

D I S P O N E

la  pubblicazione,  in  data  odierna,  all’Albo  WEB  di  quest’Ufficio 
Territoriale, dei movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, 
dei docenti delle scuole secondarie, distinte per classi di concorso.  .

Avverso  i  predetti  movimenti,  gli  interessati  possono  esperire  le 
procedure indicate nell’art. 12 comma 2 del CCNI sottoscritto in data 
29.2.2012

Si  precisa  che  le  ore  a  disposizione  hanno  carattere  provvisorio. 
L’Ufficio si riserva di effettuare eventuali assegnazioni di ore disponibili 
in altre discipline coerenti con i titoli  posseduti e per sedi viciniori. 

Le SS.LL. per i docenti  appartenenti ai ruoli del personale educativo, 
della scuola media e degli ITP, stipuleranno con il suddetto personale un 
contratto  di  lavoro  integrativo  (  dall’1.9.2012  al  31.08.2013)  per  il 
nuovo trattamento economico spettante, così come precisato dall’art.1, 
punto  2  del  CCNI  sulle  utilizzazioni  e  assegnazioni  provvisorie  del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013, sottoscritto 
in  data 23.08.2012.   

Le SS.LL. sono pregate di far firmare  la presente notifica, al dipendente 
personale docente interessato.

IL DIRIGENTE
                                                                     f.to Dott. Carla Sagretti 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
     delle Scuole ed Istituti di
     Istruzione Secondaria di II grado
     LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
     LORO SEDI
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