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Oggetto: Utilizzi e assegnazioni provvisorie in ambito provinciale e interprovinciale a.s. 2018/19, I° GRADO – II° GRADO. 
                                                                                             

IL DIRIGENTE 
VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. 
 per l’a.s. 2018/19 sottoscritto il 28.06.2018;  
 
VISTO il C.C.I.R. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A.,  
per l’a.s. 2018/19 sottoscritto in data 11 luglio 2018;  
 
ESAMINATE le domande degli insegnanti a tempo indeterminato aspiranti all’utilizzo, all’assegnazione provvisoria provinciale e 
interprovinciale per l’anno scolastico 2018/19;  
 
TENUTO CONTO delle sedi disponibili;  

DECRETA 
 

Con decorrenza 01/09/2018 e limitatamente all’anno scolastico 2018/19, sono disposti gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie nei 
confronti del personale docente a tempo indeterminato in questa provincia di cui agli allegati elenchi, parte integrante del presente 
decreto.  
I Dirigenti scolastici sono pregati di darne notizia al personale interessato e di comunicare l’avvenuta assunzione in servizio nelle 
sedi assegnate.  
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con 
esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 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 novembre 2010 n. 183. 
 
 

                                                                       IL DIRIGENTE 
                   Dott. Roberto Natale  
 
Coordinatore del Settore: 
Arturo Gaudiosi 
Referente:  
Angelo Conti 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di ogni ordine e grado  
Statali della Provincia                                                                                                                                     
LORO SEDI                                                                                                                                                                                      
Agli Uffici Scolastici Territoriali                                                                                                                                                   
LORO SEDI                                                                                                                                                                                        
Alle OO.SS. Scuola della Provincia   
LORO SEDI                                                                                                                                                                                     
All’URP – SEDE                                                                                                                            
Al Sito Web – SEDE                                                                                                                     
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