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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18
sottoscritto il 21/06/17;
VISTO i provvedimenti prot. n. 3759 e 3760 del 21/08/17 con i quali sono state pubblicate le le
graduatorie definitive dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia aspiranti alle
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali e alle utilizzazioni;
VISTE le domande del personale docente di scuola dell’infanzia interessato alle assegnazioni
provvisorie e alle utilizzazioni per l’anno scolastico 2017/18;
VISTI i posti disponibili alla data odierna;
DECRETA
Art. 1
Con decorrenza 01/09/2017 e limitatamente all’anno scolastico 2017/2018, sono disposte, per i
docenti di scuola dell’infanzia le sotto indicate utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali
e interprovinciali nelle sedi a fianco di ciascun docente indicate:
UTILIZZAZIONI SU POSTO DI SOSTEGNO
1. DE LUCA Fabiola

da IC Castelfrentano posto sostegno EH
a I.C. n. 1 di Ortona posto sostegno EH p. 85

UTILIZZAZIONI SU POSTO DI TIPO COMUNE
1. GILENO GRAZIA

da IC Castiglione M.M. posto comune
A IC Fossacesia
posto comune p. 32

Le domande di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per la scuola
dell’infanzia non sono state accolte per indisponibilità dei posti richiesti, o per
l’accoglimento delle domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per il
proprio ruolo di appartenenza dei docenti interessati.
Art. 2
I Dirigenti Scolastici competenti notificheranno il presente provvedimento ai docenti
interessati e comunicheranno a quest’Ufficio e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato la
data di assunzione in servizio dei docenti medesimi.
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 20 del CCNI citato in premessa sottoscritto il 21/06/17, sulle controversie
riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli 135 (con
esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138
del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18
IL DIRIGENTE
Carlo Pisu

Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia

alle OO.SS
al sito www.csachieti.it

