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IL DIRIGENTE 

 
VISTO 

 
VISTA 

 
 
 VISTO
 

 
il D. L. vo 16/04/1994, n. 297, che approva il T.U. delle disposizioni in 
materia di istruzione; 
l’ipotesi di CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni  provvisorie  del  personale  docente  educativo  ed  A.T.A.  per 
l’a.s.2019/22 
il successivo CCNI per l’a.s. 19/20 del 12/07/2019, concernente le utilizzazioni del 
personale docente immesso in ruolo entro l’a.s. 2018/19 a seguito di inserimento 
con riserva in GAE; 

TENUTO CONTO dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto del personale docente di 
 

ESAMINATE 
scuola primaria ed infanzia; 
le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il personale 
docente scuola primaria ed infanzia a. s. 2019/20; 

 
DISPONE 

 
A rettifica ed integrazione del provvedimento prot. n. 23321 del 29/08/2019 sono disposte nei confronti 
dei docenti di ruolo della scuola infanzia e primaria, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, per 
l’a .s. 2019/20, del personale docente come indicato nelle tabelle allegate che sono parte del presente 
Decreto. 

        
Sulle  controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli 
artt. 135( con esclusione del comma 2,in quanto riferito  esclusivamente alla mobilità definitiva) 136, 137 
e 138 del CCNI 29/11/2017 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 
apportate al Codice di procedura Civile  dall’art. 31 Legge n. 18/2010  

 
 

IL DIRIGENTE 
Rosalia  SPALLINO 
Documento firmato digitalmente 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI  
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di  
Roma e Provincia - LORO SEDI 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 



All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
Di questo Ufficio (WWW.atpromaistruzione.it) 
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