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IL DIRIGENTE 
 
  
VISTO  L’ipotesi di C.C.N.I.  concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

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

VISTA la nota dell’U.S.R. della Sardegna – Direzione Generale prot. n. 12356 
del 29.08.2017 sulle disposizioni in via eccezionale per l’A.S. 2017/18; 

ESAMINATE le domande dei docenti interessati; 
VISTE le graduatorie pubblicate in data 31.08.2017 n.4350 dei docenti della 

scuola dell’infanzia aspiranti ad ottenere l’utilizzazione o 
l’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per l’A.S. 
2017/18; 

VISTA la disponibilità dei posti utili ai fini delle utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie del personale docente della scuola dell’infanzia pubblicata 
in data 30.08.2017 n.4339; 

 
 
    D E C R E T A  
 
 

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali  della 
scuola dell’infanzia, per l’A.S.2017/18 sono definite come dagli allegati elenchi che 
costituiscono parte integrante del decreto medesimo. 

I Dirigenti Scolastici notificheranno ai docenti interessati la sede loro assegnata e 
trasmetteranno a quest’Ufficio l’avvenuta assunzione di servizio. 

Relativamente alle controversie individuali sulle controversie riguardanti la materia 
delle utilizzazioni provvisorie, si rinvia agli artt. 135 con esclusione del comma 2, in quanto 
riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29 novembre 
2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 
 
 

IL DIRIGENTE 

                Dott.ssa Pierangela Cocco 
             Documento firmato digitalmente ai sensi  

           del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

MIUR.AOOUSPOR.REGISTRO UFFICIALE(U).0004359.31-08-2017

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/

		2017-08-31T10:26:16+0000
	COCCO PIERANGELA L.




