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IL DIRIGENTE TITOLARE 

 

VISTO  l’ipotesi di CCNI sottoscritta in data 15.06.2016 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritta in data 5 agosto 2016, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 e in attesa della definizione del Contratto definitivo;  

VISTE le graduatorie degli aspiranti all’assegnazione provvisoria interprovinciale nelle scuole 

secondarie di II grado; 

VISTA la disponibilità dei posti;  

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dagli interessati 

 

D E C R E T A  

 

Per l’a.s. 2016/2017 sono disposte le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni 

interprovinciali, nei confronti dei docenti della scuola secondaria di II grado, che hanno fatto 

richiesta per la provincia di Gorizia, come da allegata tabella che è parte integrante  del presente 

decreto. 

 

 Considerati i tempi ristretti delle operazioni, la pubblicazione del presente provvedimento ha 

valore di notifica. 

 

 Ai sensi dell’art. 20, dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, sottoscritta in data 15 

giugno 2016, avverso il presente decreto, gli interessati potranno esperire le procedure di cui agli 

art. 135 (con esclusione del comma 2°, in quanto riferito alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 

del CCNL 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. 

 

 La presente nota è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio ed inviata ai destinatari, 

con richiesta di darne massima evidenza. 

 

 IL DIRIGENTE TITOLARE 

 dott. Pietro BIASIOL 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE di I e II GRADO della provincia.– LORO SEDI 

- AGLI UFFICI DI AT di TRIESTE, UDINE, PORDENONE, PADOVA, REGGIO CALABRIA, TREVISO e 

SIRACUSA 

- ALLE OO.SS. 

- AL SITO WEB 

- ALBO 
 

il referente  

Franca Mazzero 
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