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Prot. n. 5303/1/M 
           Savona, 27.08.2010 
 

IL DIRIGENTE 
 
 VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5303/M in data 26.08.2010 con il quale è stata 
disposta  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; 
 ESAMINATI i reclami pervenuti in merito, anche per le vie brevi; 
 RITENUTO di dover apportare modifiche ai movimenti relativi alla classe di concorso 
A060; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, non risultano indicati i provvedimenti 
relativi alla classe di concorso A025; 
 PROVVEDUTO alle necessarie modifiche ed integrazioni; 
 

DISPONE 
 

 La pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per l’anno scolastico 
2010/2011 integrati e modificati. 
  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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