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IL  DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M n° 182 del 23/03/2020 e il C.C.N.I. del 06/03/2019, sulla mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTA VISTA Il C.C.N.I. del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale della scuola; 

VISTA  IL decreto dirigenziale 4567 del 03.08.2020 di approvazione degli elenchi e delle 
graduatorie del personale docente, educativo ed ATA, che hanno presentato 
domanda di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria provinciale ed interprovinciale 
per la Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria – valevoli per l’A.S. 
2019/2020. 

VISTE  le sedi disponibili e le scelte operate dai docenti interessati; 

VISTI  Gli atti d’ufficio 
 

  
 
 
 
 

DISPONE 
 
 con decorrenza 01/09/2020 sono disposte le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie 
Provinciali e Interprovinciali, del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e 2°grado, di 
cui agli elenchi allegati che costituisce parte integrante del presente decreto.  
 
Gli interessati dovranno assumere servizio nella sede di utilizzazione e/di assegnazione indicata 
il 01/09/2020. 
I docenti non compresi negli elenchi allegati, salvo successive integrazioni e/o modifiche, non 
hanno ottenuto il movimento richiesto. 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio sono pregati di notificare ai docenti interessati il 
presente provvedimento ed avranno cura, altresì, di comunicare l’avvenuta assunzione di servizio.  

OGGETTO: Bollettino movimenti Organico di Fatto   
Istruzione Secondaria di I  e   II grado    -      A.S.  2020/2021   
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 Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di giudice del 
lavoro competente nei modi e tempi previsti dalla Legge. 
 
 
 

   

  Il Dirigente 
  f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 
  (Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse.) 

 

******************** 

  AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI  DI  
OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA      L O R O   S E D I 

  AGLI UU.SS.PP d’ITALIA                                         L O R O   S E D I                                                                 

    AL SITO                                                                    S E D E 

  ALLE OO.SS.                                                            L O R O  S E D I 
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