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IL DIRIGENTE  

 
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; 
VISTA  la O.M. n. 64 prot. n. 6124 del 21.7.2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2011/2012. 
VISTA la nota prot. n. 20278 del 28/07/2011 dell’ USR per il Lazio con cui, come previsto dalla O.M. n. 64 prot. n. 6122 del 21.7.2011,  
sono state diramate ulteriori istruzioni e chiarimenti, rispetto a quelli nazionali, per la gestione delle procedure di avvio dell’a.s. 2011/12; 
ESAMINATE  le domande degli aspiranti relative alle utilizzazioni; 
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti e cattedre utile ai fini delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente; 

EFFETTUATI g li accantonamenti dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l’a.s. 2011/12 per il personale docente; 

 
DECRETA 

 

Nella provincia di Roma per l’a.s. 2011/12 sono disposte, nei confronti dei docenti di ruolo della scuola  
secondaria, le utilizzazioni di cui all’ elenco ALLEGATO 4 che è parte integrante del presente decreto. 
Sulle controversie riguardanti la materia delle uti lizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rin via  
agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in q uanto riferito esclusivamente alla mobilità definit iva),  
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 Civil e dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.  
 
 

                                               IL DIRIGENTE 
                                            F.to Giuseppe Minichiello 

-Ai Dirigenti Scolastici Statali delle Scuole Secondarie 
 di primo e secondo grado di Roma e Provincia 
Agli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali 
-Alle OO.SS. del Comparto Scuola – loro sedi 
- All’ Albo Istituzionale on-line 
sul sito  INTERNET di questo Ufficio 
www.atpromaistruzione.it   
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ALLEGATO 4 

USR LAZIO – UFFICIO X Ambito Territoriale per la Pr ovincia di Roma 
ELENCO UTILIZZAZIONE DOCENTI ISTRUZIONE SECONDARIA I e II GRADO 

a.s. 2011/12 
 
CL. 
CONC
. 

DOCENTE DATA 
NASCITA 

SEDE DI TITOLARITA’  SEDE DI 
UTILIZZAZIONE 

PUNTI PRECEDENZA 

A043 CALAMINICI 
ROSETTA 

02/09/1951 
CZ 

RMMM507004 SMS  
GIANICOLO ROMA 

RMMM506008  
SMS F. DE ANDRE’ 

66  

 
Roma, 16/08/ 2011 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
       Giuseppe Minichiello 

 


