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UFFICIO PERSONALE ATA ED EDUCATIVO

IL DIRIGENTE
VISTO

Il proprio decreto AOOUSPNU n. 5339 del 25/08/2017 con la quale questo
Ufficio ha disposto le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale
ATA per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTO

il C.C.N.I. concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTI

gli organici e i posti disponibili del personale ATA delle scuole ed istituti della
Provincia;

ESAMINATI

i reclami prevenuti e valutata la domanda di assegnazione provvisoria

del

Collaboratore Scolastico Tore Luigi Giovanni, pervenuta a questo Ufficio in data
28/08/2017
DECRETA
a parziale rettifica ed integrazione del Provvedimento AOOUSPNU n. 5339 del 25/08/2017,
a decorrere dal 01/09/2017 sono disposte e modificate le Assegnazioni Provvisorie del Personale
ATA a.s. 2017/2018, con contratto a tempo indeterminato, per le sedi a fianco di ciascuno indicate,
di cui l’allegato elenco costituisce parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti Scolastici dove il personale presta servizio nel corrente anno scolastico, devono
comunicare l’avvenuta utilizzazione o assegnazione provvisoria agli interessati.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche dove il personale è stato utilizzato o assegnato
devono comunicare a loro volta l’avvenuta assunzione in servizio da parte degli interessati allo
scrivente e alla RTS di Nuoro.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie,
gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 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.
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