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Savona, 04/10/2016 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. pervenuta  con nota prot. 19976 del 22/07/2016 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2016/2017;  
VISTE le graduatorie degli insegnanti di scuola secondaria di II grado, aspiranti all’utilizzo e 

all’assegnazione provvisoria; 

VISTE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciali prodotte dagli insegnanti 

interessati; 

VISTO il quadro complessivo delle disponibilità dei posti; 

VISTO il proprio decreto prot. 3455 del 29/9/2016 

 

 

D E C R E T A 

  

per l’anno scolastico 2016/17, sono disposte modificazioni e integrazioni alle utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie provinciali  ed interprovinciali degli insegnanti di scuola secondaria di II 

grado come da elenchi allegati. 

I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento agli 

insegnanti interessati, i quali dovranno assumere immediatamente servizio nelle sedi assegnate. 

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 

Aureliano DERAGGI 

 

 
 “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”. 

 
VA 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

AI DIRIGENTI DEGLI A.T. – LORO SEDI 

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO – SERVIZI STIPENDI SAVONA 

ALLE OO.SS. LORO SEDI 

AL SITO INTERNET SEDE 
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