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                                                                                                   Rieti, 27.08.2018 

 

      IL DIRIGENTE 
VISTA   la legge n. 107 /2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTA  l’Ipotesi del CCNI del 28.06.2018 sulle  utilizzazioni e assegnazioni del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19; 
 
VISTO il CCRI del09.07.2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente , educativo ed ATA, che integra ed esplicita la bozza di 
ipotesi del CCNI/2018; 

 
VISTE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria prodotte dai docenti 

interessati su Polis per posti di sostegno e comuni entro i termini previsti dalla 
citata normativa; 

 
VISTI   gli elenchi e le graduatorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del 

personale docente della scuola secondaria di primo  grado, PUBBLICATE IL 
10.08.2018; 

 
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti e cattedre utili ai fini delle Utilizzazioni ed 

Assegnazioni Provvisorie del personale docente della scuola secondaria di  I 
grado, nonché delle preferenze espresse dagli interessati; 

 

DISPONE 

 
Nella provincia di Rieti per l’a.s. 2018/19, nei confronti dei docenti di ruolo della scuola 

secondaria di primo grado, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali di cui all’elenco allegato, che è parte integrante del presente Decreto. 

I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati non possono 
subire modifiche in relazione all’accertamenti di ulteriori successive disponibilità. 

Avverso i provvedimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono 
esperire le procedure previste dall’art.20 dell’ipotesi di Contratto.       
 
                              PER IL DIRIGENTE 

       Giovanni LORENZINI 
PM/amc                                                                                    F.to Filomena BOCCANERA 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,                 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- Ai Dirigenti Scolastici  della Provincia 

- Alle OO.SS.  della Scuola 

- All’AA.TT.PP. LORO SEDI 

- ALL’ALBO on-line            
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