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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 914 del 18/12/2014 con il quale nell’ambito delle 

articolazioni funzionali e territoriali dell’U.S.R. per il Lazio sono state delegate agli 
Uffici Scolastici Territoriali anche le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del personale scolastico; 

 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 15379 del 19/5/2015 con la quale il MIUR trasmette, 

nelle more dell’approvazione definitiva, la bozza dell’Ipotesi di CCNI sulle 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2015/16; 

 
VISTE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria prodotte dai docenti della 

scuola secondaria di I e II grado posti comune e sostegno; 
 
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti e cattedre utili ai fini delle Utilizzazioni ed Assegnazioni 

Provvisorie del personale docente della scuola secondaria di I e II grado; 
 
VERIFICATE le disponibilità dei posti residuate in organico di diritto dopo i movimenti provinciali 

ed interprovinciali per l’a.s. 2015/16 ed accertato che gli stessi non subiscono 
pregiudizio dalle operazioni di mobilità annuale interprovinciale; 

 
D I S P O N E 

 
le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali, su posti di tipo comune e 
sostegno, con effetto dal 1 settembre 2015, del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, di 
cui agli allegati elenchi, che sono parte integrante del presente provvedimento. 
Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le azioni 
previste dall’art. 20 del CCNI in premessa citato. 
 

   Il Dirigente 
Daniele Peroni 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti 
della Provincia - Loro Sedi 
Agli Ambiti Territoriali  - Loro sedi 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  
Alle OO. SS. della scuola  
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