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Prot. 2840 /P 

Savona,    12/08/2013 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. pervenuta  il 09 luglio 2014 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2014/2015;  

VISTE le graduatorie degli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria aspiranti all’utilizzo e 
all’assegnazione provvisoria; 

ESAMINATE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria  prodotte dagli insegnanti 
interessati, per posti di sostegno e posti comuni, relativamente all’anno scolastico 2014-
2015; 

VISTO  il quadro complessivo delle disponibilità dei posti; 
 

D I S P O N E 
 

Per l’anno scolastico 2014/2015 le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, come da elenchi 
allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento,  relativi agli insegnanti di  
scuola dell’infanzia e primaria. 

I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento agli 
insegnanti interessati, i quali dovranno assumere servizio nelle sedi assegnate dal 1 
Settembre 2014. 
 Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 del C.C.N.I. di 
cui in premessa  , possono esperire le procedure previste dagli artt. 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 legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Franca RAMBALDI 

 
' Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 D.L.vo 39/1993'. 

 

va 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
AI DIRIGENTI DEGLI A.T.P. – LORO SEDI 
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO – SERVIZI STIPENDI SAVONA 
ALLE OO.SS. LORO SEDI 
AL SITO- ALL’URP - SEDE 


