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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per il 

triennio 2019/2022 sottoscritto in data 06/03/2019; 
VISTA  l’ipotesi del C.C.N.I. del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni    

provvisorie del personale docente per l’a.s. 2019/20; 
VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. integrativo per l’a.sc. 2019/20 siglata in data 12/07/2019 concernente le  
    utilizzazioni del personale docente immesso in ruolo entro l’a.sc. 2018/19 a seguito di       
    inserimento con riserva in GAE; 
VISTE le domande presentate ai fini dell’utilizzazione prevista dal citato C.C.N.I./2019, dai docenti 
 “diplomati magistrali”, inseriti con riserva nelle GAE, assunti con contratto a T.I. nella scuola 
 primaria con clausola risolutiva, titolari in questa provincia; 
VISTE  le istanze prodotte dagli insegnanti interessati e tenuto conto delle preferenze espresse; 
VISTO il  Dispositivo  prot. n. 2796 del 21/08/2019 con la quale sono state pubblicate le  graduatorie 

DEFINITIVE delle assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni – DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA e DELLA SCUOLA PRIMARIA della provincia di Imperia  per l’a.s. 
2019/20; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami, 
 

DECRETA   
 

Gli insegnanti delle scuole dell’INFANZIA e della PRIMARIA della provincia di IMPERIA, di 
cui agli allegati elenchi che fanno parte del presente provvedimento, sono utilizzati e/o assegnati 
provvisoriamente per l’a.sc. 2019/20 negli Istituti Comprensivi a fianco di ciascuno indicati. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento agli insegnanti 
interessati che dovranno assumere servizio nelle sedi assegnate dal 02/09/2019, ad eccezione dei 
docenti nominati nell’a.sc. 2019/20 a T.I. che hanno chiesto l’utilizzo, i quali dovranno assumere 
servizio il 02/09/2019 presso la scuola di titolarità al fine di formalizzare l’assunzione e dal 
03/09/2019 presso la sede di utilizzo. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 del C.C.N.I. di 
cui in premessa , possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in 
quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto 
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 
dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18.    
 
        IL DIRIGENTE  
      Luca Maria LENTI 
 

- AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA    LORO SEDI  
- AGLI USP DEL TERRITORIO NAZIONALE 
- 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 
- AL SITO -   S E D E         
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