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Prot. n. 5303/M 
                                 Savona, 26.08.2010 
 

IL DIRIGENTE 
 
 VISTO il C.C.D.N. sottoscritto in data 15.07.2010 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2010/2011; 
 VISTO il C.C.D.R. siglato in data 21.0’7.2010; 
 VISTO gli atti d’ufficio; 
 VISTO il quadro complessivo della disponibilità dei posti; 
 VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5257/P del 25.08.2010 con il quale è stata 
disposta la   pubblicazione  dei provvedimenti di utilizzazione e di assegnazioni provvisoria dei 
docenti della scuola secondaria di  I grado, relativi ad alcune classi di concorso; 
 VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5257/1/P del 25.08.2010 con il quale è stata 
disposta la   pubblicazione  dei provvedimenti di utilizzazione e di assegnazioni provvisoria dei 
docenti della scuola secondaria di  II grado, relativi ad alcune classi di concorso; 
 CONSIDERATO che, da un ulteriore controllo dei provvedimenti di cui sopra, si sono 
rilevati alcuni   errori materiali  per i quali si è reso  necessario procedere, in autotutela, alle 
opportune  rettifiche; 
 ULTIMATE le operazioni relative alle classi di concorso non indicate nei provvedimenti di 
cui sopra; 
 

DISPONE 
 
 La pubblicazione degli elenchi  dei provvedimenti di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria del personale docente della scuola secondaria I e II  grado, per l’anno scolastico 
2010/2011 opportunamente rettificati ed integrati. 
 Avverso i movimenti di cui sopra, gli interessati possono esperire il tentativo 
obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1 dell’accordo per la disciplina sperimentale di 
conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola sottoscritto il 18.10.2001, secondo le 
modalità indicate all’art.22 del C.C.N.L. sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale scolastico, oppure, tentativo di conciliazione – art.65 e segg. D.L.vo n.  165/01,. 
 I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento  agli interessati, 
i quali dovranno assumere servizio nelle sedi assegnate  il 1° SETTEMBRE 2010. 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 
 
 

• ALL’ALBO – SEDE 
• AI DIRIGENTI  

 delle Istituzioni Scolastiche di I e II grado – LORO SEDI 
• A TUTTI GLI UFFICI SCOLASTICI Provinciali e Regionali – LORO SEDI 
• ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 
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