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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
IL DIRIGENTE
VISTO

il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22 sottoscritto il 12 giugno 2019;
VISTI
gli elenchi degli aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria
per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTE le istanze con le quali i docenti di scuola secondaria di I e II Grado hanno
chiesto l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico
2019/2020;
TENUTO CONTO delle sedi disponibili e delle preferenze espresse dagli stessi;
DISPONE
con effetto immediato e per l’anno scolastico 2019/2020, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali relative ai docenti di ruolo di
scuola secondaria di I e II Grado, indicate nell’allegato elenco (Allegato A), che è
parte integrante del presente provvedimento.
I Dirigenti Scolastici notificheranno, immediatamente, ai docenti interessati
l’avvenuto utilizzo.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle
assegnazioni provvisorie, ai sensi dell’art.20 del citato CCNI, sottoscritto in data
12/06/2019, 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 CCNL 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
(Luca Galeazzi)
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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti di ogni ordine e grado della
Provincia LORO SEDI
Ai DIRIGENTI
SCOLASTICI dei
C.P.I.A LORO SEDI
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- Alle ORGANIZZAZIONI
SINDACALI di Categoria LORO
SEDI
Agli UFFICI SCOLASTICI
TERRITORIALI della Repubblica LORO
SEDI SITO WEB SEDE
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