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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il CCNI siglato in data 08.07.2020, Comparto Scuola, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/21, diffusa con nota 

del MIUR, prot. n.  18134 del 09.07.2020 ; 

VISTI l’elenco degli aspiranti alle utilizzazioni e la graduatoria degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie, 

entrambi pubblicati con nota di questo ATP, n. 4687 del 14.08.202;  

VISTO il successivo provvedimento della scrivente, prot. n. 4924 del 28.08.2020, pubblicato in pari data; 

ESAMINATE le istanze degli aspiranti pervenute ai fini delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per 

l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA la disponibilità dei posti utili ai fini delle operazioni di mobilità annuale del personale docente delle 

scuole di ogni ordine e grado della Provincia; 

 

DISPONE 

 

Per l’anno scolastico 2020/21, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente delle 

scuole di ogni ordine e grado della Provincia, di cui alle allegate tabelle, parti integrante del presente atto. 

          I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 1180 e 

1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la 

comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego di competenza. 

Sulle controversie riguardanti le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL – comparto scuola, del 29.11.2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della L. n. 

183 del 04.11.2010, così come stabilito dall’art. 17 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2017/18. 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del 

Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c.. 
             

  IL DIRIGENTE  

       - Dr.ssa Elisa Serra -  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                   
dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

Dispositivo utilizzazioni e ass. provv. 

 

Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi 

All’Albo Pretorio  Sede 

Alle OO.SS  Loro Sedi 
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