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       Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 
                                                                                                   di Ferrara e provincia – LORO SEDI 
 
                                                                                                   Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 
 
                                                                                                   Al Sito WEB 
 
OGGETTO: UTILIZZAZIONI  DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2019-2020    
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA   l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale comparto scuola per l’a.s. 2019-20 del 20/06/2019; 

VISTO  il proprio precedente dispositivo prot.n. 6792 del 16/08/2019 con il quale venivano pubblicate le    
graduatorie definitive  delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente degli  
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado; 

VISTE    le disponibilità dei posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2019-20; 
VISTE    le domande di utilizzazione presentate dai docenti interessati; 
 

DISPONE 
 

Le utilizzazioni del personale docente della Scuola Secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 
2019-2020, come riportate negli allegati elenchi, che sono parte integrante del presente provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare immediatamente quanto sopra, ai docenti 
interessati. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna, sul sito web di questo Ufficio, 
all’indirizzo http://fe.istruzioneer.gov.it/. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia 
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 dal Codice di Procedura Civile dall’Art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
                                                                                                          

Il Dirigente 
Giovanni Desco 
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