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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI stipulato il 28.06.2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18;  

VISTO il CCDR dell’USR Marche sottoscritto il 12.07.2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18;  

VISTI i posti disponibili nella scuola PRIMARIA che risultano vacanti; 

ESAMINATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2018/2019 pervenute da 

parte del personale docente della scuola PRIMARIA  

 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna all’albo WEB di questo Ufficio Territoriale dei prospetti 

- 201808291544 PRIMARIA SOSTEGNO  utilizzazioni e assegnazione_provv_provinciali e 

interprovinciali   

- 201808291545 PRIMARIA COMUNE  utilizzazioni e assegnazione_provv_provinciali e 

interprovinciali 

relativi ai movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali ed interprovinciali concernenti 

la SCUOLA PRIMARIA delle province di Ascoli Piceno e Fermo.  

Avverso i suddetti movimenti, gli interessati possono esperire le procedure indicate nell’art. 20 del CCNI 

sulla mobilità annuale sottoscritto in data 28/06/2018.  

Le Istituzioni Scolastiche sono pregate di notificare il presente provvedimento ai docenti interessati.  

 

                                                                                                                     

IL DIRIGENTE 

Luca Pasqualini 

 

 

 

 

 
 

 

A tutti gli UST   

Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

Al sito web 
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