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Settore operativo n. 3
Personale Docente di scuola secondaria di I grado e Personale ATA.

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 21/6/2017 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2017/2018;
VISTO l’accordo regionale del 2/8/2017 sulle utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico
2017/2018;
ESAMINATI i reclami pervenuti dagli interessati;
TENUTO CONTO delle graduatorie di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
provinciale e interprovinciale del personale A.T.A. – profili di ASSISTENTE
AMM.VO – ASSISTENTE TECNICO – COLLABORATORE SCOLASTICO;
VISTE le preferenze indicate nelle domande di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria;
VISTE le sedi disponibili;

DECRETA
Per l’anno scolastico 2017/2018, il personale incluso, per profilo, nelle suddette
graduatorie, viene assegnato nella sede indicata a fianco di ciascun nominativo.
I Dirigenti Scolastici della provincia, ognuno per quanto di competenza, avranno
cura di comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato –
M.E.F., l’avvenuta assunzione in servizio.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni
provvisorie si rinvia all’art.20 del C.C.N.I.
Il DIRIGENTE

Luciano Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
a i sensi dell’art 3 comma 2° del dlvo n. 39 del 1993

Responsabile del procedimento: Giosuè Marino
Tel. n.0984894174, e- mail: giosue.marino.cs@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria: Giuseppe Ciacco
Tel. n.0984894109, e- mail: giuseppe.ciacco.cs@istruzione.it
All’U.S.R. – CATANZARO
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI
All’URP – Al sito dell’Ufficio – SEDE
Alle AA.TT.PP. della Repubblica – LORO SEDI
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