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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

 
OGGETTO: Graduatorie definitive Provinciali e Interprovinciali dei docenti di ruolo aspiranti 

alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per l’a.s. 2017/18, su posti di Scuola 
dell’Infanzia e Primaria. 

 
IL DIRIGENTE 

 
            VISTA l’ipotesi del CCNI sottoscritto il 21/06/2017 concernente le utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTA la nota MIUR prot. n.28578 del 27/06/2017; 
 VISTO l’Atto unilaterale del 27.06.2017 dell’USR per l’Abruzzo, riguardante i criteri per le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per 
l’a.s.2017/18; 
 VISTI gli elenchi e  le graduatorie provvisorie dei docenti aspiranti alle utilizzazioni e alle 
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, per l’a.s. 2017/18 nella Scuola dell’Infanzia 
e Primaria di questa provincia, pubblicati in data 11/8/2017; 
 ESAMINATI i reclami pervenuti; 
 VISTE le precisazioni fornite dal MIUR in data 18.8.2017; 
 VISTA la revoca della domanda prodotta dall’ins. Trifoni Katia; 
 RITENUTO di dover apportare, in autotutela, le opportune rettifiche; 

 
D   I   S   P   O   N   E 

 
La pubblicazione delle graduatorie definitive provinciali e interprovinciali dei docenti che 

hanno prodotto domanda per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie nella scuola dell’Infanzia 
e Primaria di questa provincia per l’a.s. 2017/18.  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 20 del CCNI concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, sulle controversie riguardanti la 
materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia agli articoli 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 L.183/2010. 

                                                                          IL DIRIGENTE 
Massimiliano Nardocci 

 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici Provincia    TERAMO 
USR Abruzzo – Ufficio III     L’AQUILA 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica  LORO  SEDI 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola     LORO  SEDI 
Sito Web      SEDE 
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