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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 prott. 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 di Scuola Primaria;
DECRETA

Sono disposte con decorrenza 01/09/2011 e limitatamente all’anno scolastico 2011/12 le
UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI degli
insegnanti di SCUOLA PRIMARIA 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.
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