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Prot.n. 4369                                                                                         Massa, 14/09/2016 
 

                                  AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
                                                                                             DELLA PROVINCIA LORO SEDI  
                                                                                         AGLI A.T. DELLA PROVINCIA LORO SEDI 
                                                                                         ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI                                                 
                                                                                         Al SITO  
 

 
IL DIRIGENTE 

VISTA la bozza del   C.C.N.I , sottoscritto in data 15/06/2016 , concernente le utilizzazioni e 
le assegnazioni provvisorie  del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017; 

 VISTI  gli elenchi e le graduatorie definitive di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del 
personale docente  della scuola secondaria di  I°  e di  II° grado;  

          VISTE le domande  di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale e 
interprovinciale presentate dal personale docente della scuola secondaria di  I° e di II° grado; 

 VISTI i posti disponibili, alla data odierna, e le preferenze espresse dagli interessati; 
VISTO il contingente dei posti da accantonare per le assunzioni a tempo indeterminato per 
l’anno scolastico 2016/2017;  

D E C  R E T A 
       
Sono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, con effetto 
dal 1 settembre 2016 del personale docente della scuola secondaria di I° e di  II° grado, di  cui agli  
allegati elenchi, che sono  parte integrante del presente decreto.    I provvedimenti di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione 
all’accertamento di ulteriori e successive disponibilità, che potrebbero essere utilizzate per le richieste 
non soddisfatte.   
 
I Dirigenti Scolastici degli istituti di titolarità o di servizio  dei docenti sono pregati di darne notizia al 
personale docente interessato e di comunicare  a questo ufficio, l’avvenuta assunzione in servizio 
nelle sedi assegnate con decorrenza 1°  settembre 2016.  
 
Questo ufficio si riserva di procedere, anche in autotutela, alle eventuali rettifiche necessarie. 

Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le 
azioni previste dall’art. 20 del CCNI  in premessa citato.   

Con successivo provvedimento saranno disposte e pubblicate le utilizzazioni/assegnazioni provvisorie 
per la classe di  concorso  A032 Ed. Musicale e per la sezione del Liceo Musicale Palma di Massa. 

 

                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

                                                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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