
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A., per l'anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la graduatoria definitiva per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali, pubblicata con provvedimento di questo ufficio prot. n. 4637 del 20/08/2020; 

VISTE le disponibilità per le operazioni suddette; 

VISTE le preferenze espresse dagli insegnanti interessati; 

 

D I S P O N E 

 

per l’anno scolastico 2020/2021 i movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale 

ed interprovinciale del personale docente della scuola PRIMARIA per le province di Chieti e di 

Pescara, come riportato nei successivi allegati che fanno parte integrante del presente dispositivo.     

     Non hanno beneficiato di utilizzazione/assegnazione provvisoria i docenti che SONO STATI 

ESCLUSI e non presenti in elenco. 

     Per quanto previsto dall’art. 20 di ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 08 Luglio 2020 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A., 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 CCNL 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. 

     I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati di provvedere con urgenza, al momento 

della ricezione, alla notifica del presente provvedimento a ciascuno degli insegnanti suddetti, 

invitando i medesimi ad assumere servizio nella sede assegnata in data 1 settembre 2020. 

     I Dirigenti Scolastici della sede di utilizzazione ed assegnazione comunicheranno a questo 

Ufficio e alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro la data di avvenuta assunzione di 

servizio.  

IL DIRIGENTE  

Maristella Fortunato  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche 

e degli Istituti Comprensivi delle PROVINCE di Chieti e Pescara 

A tutti gli ambiti territoriali nazionali 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola PESCARA E CHIETI 
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