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File: Decreto RIPUBBLICAZIONE assegnazioni provvisorie e utilizzazioni SECONDARIA a.s.2013-2014 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO XIII   

Ambito territoriale per la provincia di  Benevento 

 

Piazza Ernesto Gramazio, nn. 2, 3 – 82100 BENEVENTO  tel. 0824 365111 – fax 365279 – URP 365206 – 365208 
e-mail: usp.bn@istruzione.it   

 
Prot. n. 5498/C03        Benevento, 05/09/2013 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’ipotesi di CCNI del 15.05.2013, relativa alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTA  l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sottoscritta il 17.07.2013 con le 
Organizzazioni Sindacali di categoria per la disciplina dell’utilizzazione e 
dell’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale del personale scolastico per 
l’a.s. 2013/14; 

VISTO    il proprio provvedimento prot. n. 5348 del 27.08.2013 con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali dei docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 
2013/14;  

VISTO    il proprio provvedimento prot. n. 5452 del 31.08.2013 con il quale sono stati pubblicati i 
movimenti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali dei docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 
2013/14;  

 
D I S P O N E  

 
sono pubblicati gli elenchi delle rettifiche ed integrazioni, che sono parte integrante del presente 
provvedimento,  delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente delle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado per l’a.s. 2013/2014.  
I docenti interessati alle suddette modifiche dovranno raggiungere le nuove sedi assegnate con 
effetto immediato. 

I Dirigenti Scolastici notificheranno agli interessati i movimenti che li riguardano.  
 Avverso il presente provvedimento gli interessati possono attivare le procedure di 
contenzioso di cui all’art. 20 della predetta ipotesi di CCNI del 15.05.2013, 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.183. 
 
Miranno/GL/RP    

    IL DIRIGENTE 
      f.to        Dott. Angelo Francesco Marcucci  
 
 
 

- Ai Dirigenti Scolastici 
          della Provincia    LORO SEDI 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
          della Repubblica LORO SEDI 
-    Alle OO.SS.      LORO SEDI 
-    All’Albo – All’ URP      SEDE 
-    Popoli Giovanni  Responsabile Sito A.T 
-    Alla Stampa ed Emittenti Radio TV locali 


