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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale  
 docente, docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17, trasmessa dal  

MIUR con nota 19976 del 22.07.2016;  
VISTO il DD prot. n. 3948 del 14.09.2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie  
 definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali  

del personale docente della scuola secondaria di I grado relative per l’a.s. 2016/2017; 
ESAMINATE le sedi disponibili e le scelte operate dai docenti interessati con le domande 

 prodotte dagli stessi;  
D I S P O N E 

 
1 ) I docenti di scuola secondaria di I grado con incarico a tempo indeterminato, nonché i 
docenti titolari di altri ordini di scuola aventi titolo ad essere utilizzati su classi di concorso 
del I grado, riportati negli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente 
provvedimento, presteranno servizio nell’a.s. 2016/17 nelle sedi indicate a fianco di ciascuno 
degli stessi.  
2 ) I dirigenti scolatici competenti notificheranno il presente provvedimento agli insegnanti 
interessati e comunicheranno alla Ragioneria territoriale dello Stato di Matera la data 
dell’avvenuta presa di servizio ovvero di cessazione dal servizio degli insegnanti stessi.  

 
Per le controversie in materia si rinvia a quanto disposto dall’ art. 20 del C.C.N.I. 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 
2016/2017, trasmessa dal M.I.U.R. con nota 19976 del 22.07.2016 
   

                      Il Dirigente 
        Isp. Nicola CAPUTO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 
 
 
 
 
 
All’Albo/Sito  SEDE 
All’U.R.P.  SEDE 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  -  LORO SEDI  
Alle OO.SS. della SCUOLA  - LORO SEDI -     
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