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VISTO Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo  16 

aprile 1994 n.297; 
VISTO il CCNL del 29/11/2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e il 1° biennio 

economico 2006/2007; 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola relativo al quadriennio normativo 2006/09 ed il biennio 

economico 2008/09,sottoscritto il 23/01/09; 
VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012 n.135 ed in particolare l’articolo 14, 

commi 17-20; 
CONSIDERATO che l’art. 9 – comma 19 – della legge n. 106 del 12.07.2011, modificativo dell’art. 4 della 

Legge n. 333 del 20.08.2001 prevede che le assunzioni a tempo indeterminato, i 
provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata 
annuale, riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di 
ciascun anno; 

VISTE le domande degli aspiranti pervenute ai fini delle utilizzazioni; 
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti e cattedre utile ai fini delle utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie del personale docente; 
EFFETTUATI gli accantonamenti dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l’a.s. 

2012/13 per il personale docente; 
DECRETA 

Nella provincia di Roma per l’a.s. 2012/13 sono disposti, nei confronti dei docenti di ruolo della scuola secondaria di 
secondo grado, le utilizzazioni di cui agli elenchi allegati (AD01, AD02, AD03 e AD04), che sono parti integranti del 
presente Decreto. 
 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 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 
 F.to Giuseppe Minichiello 
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