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IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATI i propri provvedimenti prot. n. 13681 del 24/08/2013, prot. n. 13714 del 
26/08/13, prot. n. 13771 del 27/08/2013, prot. n. 13944 del 29 agosto 
2013 , prot. n. 14378 del 06/09/2013 e prot 14379 Reggio Calabria, 
06/09/2013 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. sottoscritto in data 15/05/2013 concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo e del personale ATA per l’anno scolastico 2013/14; 

VISTA l’ipotesi del C.C.D.R. sottoscritto in data 18/07/2013 concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo e del personale ATA per l’anno scolastico 2013/14; 

TENUTO CONTO delle disponibilità accertate successivamente all’adozione dei sopra 
menzionati provvedimenti di utilizzazione e assegnazioni provvisorie, e 
comunque risultate con riferimento ad operazioni effettuate e da 
effettuare entro il 31/08/2013, per la scuola secondaria di II grado; 

RITENUTO di dover effettuare le dovute integrazioni dei provvedimenti disposti nei 
confronti del personale avente titolo ed in posizione utile con riferimento 
alle disponibilità sopra indicate; 

 
DISPONE 

 

Le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie relative alle scuole secondarie di II grado per l’a.s. 
2013/2014, di cui ai provvedimenti menzionati nelle premesse, sono integrate come da elenchi 
allegati. I Dirigenti Scolastici della provincia di Reggio Calabria ed i competenti Uffici degli 
Ambiti Territoriali, ognuno per quanto di competenza, avranno cura di comunicare ai docenti 
interessati l’eventuale rettificato provvedimento di utilizzazione e/o di assegnazione 
provvisoria. Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni 
provvisorie, si fa rinvio, giusto quanto previsto dall’art. 20 del CCNI sopra menzionato, agli 
articoli 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 al Codice di Procedura Civile 
dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
CATANZARO LIDO 
- Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia - LORO SEDI 
- Agli Uffici degli Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 
- Alle OO.SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 
- All’ Albo - Al Sito WEB SEDE 
 
 


