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UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale
della scuola per l’anno scolastico 2018/2019 sottoscritto in data 28/06/2018;
VISTA l’ipotesi di C.I.R. concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale
della scuola per l’anno scolastico 2018/2019 sottoscritto in data 11/07/2018;
VISTI

gli elenchi e le graduatorie degli insegnanti di scuola dell’Infanzia, primaria e I.R.C.
aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria;

VISTE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria prodotte dagli insegnanti
interessati relativamente all’anno scolastico 2018/19;
VISTO

il quadro complessivo delle disponibilità dei posti;
DISPONE

limitatamente all’anno scolastico 2018/19, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale di ruolo di scuola dell’Infanzia, primaria e I.R.C. di cui agli allegati elenchi, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo.
Si precisa che, ai sensi dell’art.3 co.5 del C.C.I.R., eventuali disponibilità sopravvenute non
comporteranno il rifacimento delle operazioni già disposte.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie
si rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità
definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado della provincia - LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Repubblica - LORO SEDI
Alle OO.SS. - LORO SEDI
All’U.R.P. - sede
Al sito web dell’Ufficio
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