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UFFICIO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

IL DIRIGENTE REGGENTE

CONSIDERATO

l'ipotesi di CCNI sottoscritta in data 28.06.2018 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed AT.A per l'a.s.
2017/2018;
l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritta in data 12 luglio
2018, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed AT.A. per l'a.s. 2017/2018, in attesa della definizione del Contratto
definitivo;
che non è necessario procedere alla formazione delle graduatorie, poiché il numero dei
richiedenti utilizzazione ed assegnazione provvisoria, per ciascuna classe di concorso, è
inferiore alla disponibilità dei posti;
delle preferenze espresse dagli interessati;

VISTA

VISTA

TENUTOCONTO

DECRETA
Per l'a.s. 2018/2019 sono disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali nei confronti dei
docenti della scuola secondaria di I grado della provincia di Gorizia come da allegate tabelle che
sono parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti Scolastici ovvero i Dirigenti degli UU.SS.PP. interessati sono invitati a notificare il presente

provvedimentoagli interessati che dovranno assumere servizio con decorrenza 1.09.2018.
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. 2018/2019 sottoscritta in data 28 giugno 2018, 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 138del 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 4.11.20 lO,
n.183.
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A.S.2018/2019 ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI l°GRADO
FASE INTERPROVINCIALE

Cognome Nome Titolarità
Classe Istituto sede di Assegnazione

Orario Sede di
concorso Provvisoria completamento

UDMM821016 GOMM806016
"Filippo Corridoni ,.BORTOLUS MATTE O "A.Venier" A049 Fogliano/Redipuglia CATTEDRA ---

Aiello Del Friuli (UD)

UDMM821016 GOMM80801T
TURCO ERICA "A.Venier" AB25 "Dante Alighieri" CATTEDRA ---

Aiello Del Friuli (UD) San Canzian d 'Isonzo
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