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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

UFFICIO VI – Ambito Territoriale di Imperia
Viale Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA

Tel. 0183/273361 - PEC: uspim@postacert.istruzione.it
- e-mail: usp.im@istruzione.it

Prot. n. 2801/B14a/D11
IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. dell’11/03/2013 concernente la mobilità del personale docente  di ruolo  per l’ a.s.
2013/14;

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.sc. 2013/14 del 15/05/2013;

VISTE le istanze prodotte dagli insegnanti interessati e tenuto conto delle preferenze espresse;
VISTA la nota prot. n° 2801/B14a/D11 con la quale sono state pubblicate la  graduatoria degli Insegnanti

aspiranti all’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di Imperia e da fuori provincia
e l’elenco degli aspiranti alle utilizzazioni per l’a.sc. 2013/14;

VISTI i reclami presentati e apportate le relative modifiche;

D E C R E T A
Art. 1

Gli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, di cui agli allegati elenchi che
fanno parte del presente provvedimento, sono utilizzati e/o assegnati provvisoriamente per l’a.sc. 2013/14
negli Istituti Comprensivi a fianco di ciascuno indicati.

Con il presente provvedimento il personale docente viene assegnato all’organico funzionale per
l’anno scolastico 2013/2014.

I Dirigenti Scolastici provvederanno ad assegnare i docenti ai plessi e alle attività secondo le
vigenti disposizioni.

Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le
procedure previste dagli art. 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 al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della L. n° 183 del
04/11/2010.

I Dirigenti in indirizzo sono invitati a notificare ai Docenti interessati il presente provvedimento.

Imperia, 13/08/2013

F.to per IL DIRIGENTE
IL DIRETTORE COORDINATORE

(Dott. Ubaldo GUIDOTTI)

- AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
- AI DIRIGENTI DEGLI U.S.P. DI: MILANO – SAVONA – BIELLA
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
- ALLA RAG. TERR.LE DELLO STATO
   Servizio 6° Stipendi – Via Strato, 2 I M P E R I A
- ALL’ALBO – AL SITO S E D E
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