Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 7921 C 3d
Allegati n. 1

Ravenna, 26/08/2011
IL DIRIGENTE

VISTA

l’O.M. n. 64 del 21/07/2011, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2011/12;

VISTI

i propri decreti prot. N. 7654/C.03 del 12/08/2011 e prot. N. 7748/C.03 del
19/08/2011 con i quali sono state pubblicate rispettivamente le graduatorie
provvisorie e definitive dei docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria aspiranti alle
utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2011/12;

VISTE

le domande presentate dagli interessati;

TENUTO CONTO del numero delle immissioni in ruolo da effettuare per gli anni scolastici 2010/11 e
2011/12;
VERIFICATA

la disponibilità dei posti;
DECRETA

Sono disposte con decorrenza 01/09/2011 e limitatamente all’anno scolastico 2011/12 le
assegnazioni provvisorie provinciali degli insegnanti di SCUOLA INFANZIA compresi nel prospetto
allegato che fanno parte del presente decreto.
I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire
modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità, che potrebbero essere
utilizzate per le richieste non soddisfatte.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, rinvia agli
artt. 135 (con esclusione del comma 2,), 136, 137 e 138 del CCNL 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 4/11/2010 n. 183.
I dirigenti Scolastici provvederanno per la notifica agli interessati i quali dovranno assumere servizio
presso le sedi assegnate a far data dal 01/09/2011.
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Luisa Martinez

-Ai Dirigenti Scolastici delle D. D. e .I. C.. della Provincia

LL.SS.

/LT

Dirigente: Maria Luisa Martinez
Responsabile del procedimento:
Baldrati Milva
Tel. 0544/33057
Fax: 0544/32263
e-mail: leandra.testi.ra@istruzione.it
Via S. Agata, 22 - 48100 - RAVENNA Tel: 0544/33057
Fax: 0544/32263
-mail: segrcsa.ra@istruzione. Sito web: http://www.racine.ra.it/provveditorato

