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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 64 del 21 luglio2011 concernente  le utilizzazione e le assegnazioni provvisorie del personale  

docente ed educativo, per l’anno scolastico  2011/2012; 

 

VISTE le  domande  dei docenti  di scuola secondaria  di II grado  interessati  all’utilizzazione ed all’assegnazione 

provvisoria, per l’anno scolastico 2011/2012; 

VISTI i posti disponibili  sull’organico di fatto; 

DISPONE 

A parziale rettifica e integrazione  di precedenti provvedimenti   con n.  8197 –e 8208 del 29 agosto 2011, limitatamente  

all’anno scolastico 2011/2012, i docenti di scuola secondaria di secondo grado  di cui all’allegato elenco, che è parte 

integrante  del presente decreto, sono assegnati a prestare servizio nelle scuole indicate nell’elenco  medesimo. 

I Dirigente Scolastici  notificheranno  ai docenti interessati l’avvenuto  utilizzo o assegnazione  provvisoria.  

 

Controversie individuali 

 

 

Sulle controversie individuali  la materia  delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli artt.  135 ( 

con esclusione  del comma 2, in quanto riferito esclusivamente  alla mobilità definitiva) 136, 137,138 del CCNL del 

29/11/2007, tenuto conto  delle modifiche in materia  di conciliazione ed arbitrato aportate  al Codice  di Procedura  

Civile dall’art.31 delle legge 4 novembre  2010 n.138. 

 

ULTERIORI RETTIFICHE   PROVVEDIMENTI N. 8197 DEL  29 AGOSTO 2011 

 
UTILIZZAZIONI IN AMBITO        PROVINCIALE 

 

CLASSI DI CONCORSO  A446   

Possenti Maria   Soprann . DOP   cl con.546                     a Ist. Mag.le Milli Teramo       cattedra 

 

 

 

 
 

CLASSI DI CONCORSO  A546   

Toto Carlo Soprann DOP   a  riutilizzo scuola prec titolarità  h. 8 Liceo Classi  Atri  +   1 ora a 

disposizione  + ore 9 Ist.Istr. Sup. “ Moretti “ Roseto     

 

 
I  Dirigenti scolastici  delle sede di assegnazione  comunicheranno a questo Ufficio  e alla Direzione  dei Servizi vari  

del Tesoro  la data  di avvenuta  assunzione di servizio. 

 

IL DIRIGENTE 

Spinosi Maria Teresa 


