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OGGETTO: Scuola Infanzia – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali  del 
personale docente per l’a.s. 2012/2013 

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTO il CCNI, sottoscritto il 23.08.2012, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2012/13; 
VISTE le graduatorie dei docenti aspiranti alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie nella Scuola 

dell’Infanzia di questa provincia; 
VISTI  i posti disponibili e le preferenze espresse dagli insegnanti interessati; 
 

D    I    S    P    O    N    E 
 

per l’anno scolastico 2012/2013 le operazioni riportate nell’allegato elenco, parte integrante del 
presente provvedimento. 

Non hanno beneficiato di utilizzazione/assegnazione provvisoria quei docenti che, pur inclusi nelle 
graduatorie di cui trattasi, non hanno trovato disponibili le sedi richieste all’atto delle operazioni relative a 
ciascuno di loro. 

Per quanto previsto dall’art.22 del CCNI, citato in premessa, sulle controversie riguardanti 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 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007 tenuto 
conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al c.p.c. dall’art.31 della L.4 novembre 
2010, n.183. 

I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati con urgenza di notificare il presente 
provvedimento a ciascuno degli insegnanti interessati e di comunicare a questo Ufficio e alla Direzione 
Territoriale dell’Economia e delle Finanze la data di avvenuta assunzione in servizio dei docenti cui trattasi. 

 
         F.to IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                                 Dott. Lantino Romani 

 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
  degli Istituti Comprensivi della Provincia  TERAMO 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo L’AQUILA 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica  LORO  SEDI 
Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze  TERAMO 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola  LORO  SEDI 

 


