Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 7855

Ravenna, 24/08/2011

VISTA l’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed A..T..A., per l’anno scolastico 2011/12;
VISTE le domande presentate dai docenti di II° grado con contratto a tempo indeterminato
titolari su DOS in questa provincia, aspiranti alla utilizzazione per l’anno scolastico 2011/2012;
VISTE le domande presentate dai docenti di II° grado con contratto a tempo indeterminato
titolari su posto comune con titolo di specializzazione su sostegno in questa provincia, e aspiranti
alla utilizzazione su posti di sostegno per l’anno scolastico 2011/2012;
ESAMINATE le richieste formulate dal personale docente titolare su DOS in questa provincia;
VISTA la disponibilità dei posti per l’anno scolastico 2011/2012;

DISPONE
per l’anno scolastico 2011/2012 sono disposte le utilizzazioni su posti di sostegno del personale
docente della scuola secondaria di 2° grado, titolare su DOS e su posto comune con titolo di
specializzazione in questa provincia, di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante del
presente provvedimento.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di
comunicare l’avvenuta assunzione in servizio nelle sedi assegnate con decorrenza 1° settembre
2011.
Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 dell’O.M. n. 64
del 21 luglio 2011, 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 C.C.N.L.
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.
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