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Prot. n. 5978                          Benevento, 22 settembre 2016 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

L O R O    S  E  D  I 

Ai Dirigenti degli A.T.P. della Repubblica  

L O R O    S  E  D  I 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali 

      L O R O    S  E  D  I 

      All’Albo - All’URP 

      S  E  D  E 

      Alla Stampa ed alle Emittenti Radio-TV locali  

      L O R O    S  E  D  I 

      Alla Direzione Generale dell’USR Campania  

      S E D E 

 
OGGETTO: Ripubblicazione operazioni di mobilità annuale relative a: 

 UTILIZZAZIONI Provinciali e Interprovinciali del personale docente delle scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

 ASSEGNAZIONI PROVVISORIE Provinciali e Interprovinciali del personale docente delle scuole secondarie di 1° 

e 2° grado; 

 OTTIMIZZAZIONI cattedre-orario personale docente delle scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

Anno scolastico 2016/2017 

 

IL  DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico istruzione); 

VISTO il vigente CCNL comparto scuola statale; 

VISTA  l’ipotesi del C.C.N.I. del 15.06.2016 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’a.s. 

2016/2017; 

VISTO  il contratto integrativo regionale sottoscritto in data 28.08.2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Campania per l’a.s. 2016/17; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5878 del 19.09.2016 con il quale sono state pubblicate le operazioni di utilizzazione e 

assegnazioni provvisoria provinciali e interprovinciali dei docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’a.s. 2016/17; 

ESAMINATI i reclami pervenuti 

 

DISPONE 

 

A) sono ripubblicate con le relative rettifiche ed integrazioni le operazioni di seguito elencate, relativamente all’a.s. 

2016/2017: 

 UTILIZZAZIONI Provinciali e Interprovinciali del personale docente delle scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

 ASSEGNAZIONI PROVVISORIE Provinciali e Interprovinciali del personale docente delle scuole secondarie 

di 1° e 2° grado e personale Educativo; 

 OTTIMIZZAZIONI cattedre-orario personale docente delle scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

 

B) i docenti soddisfatti nelle suddette operazioni e risultanti negli elenchi allegati, che fanno parte integrante del 

presente provvedimento, per l’anno scolastico 2016/2017 presteranno servizio nelle scuole assegnate con effetto 

immediato. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, ai sensi dell’art. 20 

dell’ipotesi di C.C.N.I. del 15.06.2016, si rinvia agli articoli 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 legge 4 novembre 2010 n. 

183. 

              IL DIRIGENTE 

Miranno/GL/IU                f.to dott.ssa Monica Matano 

  


