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Prot. 11908/C1                                                        Venezia-Mestre,   24.7.2007 
       
                                                                       ALLA  SIG. ZECCHINEL MARIA GRAZIA 
                                                                       c/o I.M. BELLI PORTOGRUARO   
                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      I.M. BELLI    PORTOGRUARO 

AL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
      I.T.C.  ALBERTI  SAN DONA’ DI PIAVE 
    e,p.c.  ALL’URP – SEDE 
      ALL’ALBO – SEDE 
      AGLI ATTI 
 
OGGETTO: Provvedimento di  assegnazione provvisoria provinciale INTEGRATIVO della nota  
                      prot. n. 13306/C3    a.s. 2007/08. 
 
Decisione: Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, in applicazione delle 

disposizioni vigenti in materia (note 1, 2, 3 e 4), accoglie –per l’a.s. 2007/08- la 
domanda di assegnazione provvisoria provinciale della Prof. ZECCHINEL Maria 
GRAZIA nata Milano il 8.12.1958 titolare A546 presso I.M. Belli Portogruaro  ed 
assegna la predetta docente presso l’ I.T.C. “ALBERTI”  di S. DONÀ DI PIAVE 
(VE). 

 
Motivazione: l’ assegnazione provvisoria di cui sopra è disposta sulla base dello scorrimento delle  
                       graduatorie   definitive   (nota 5),   delle   preferenze   espresse dall’ interessato nella    
                      domanda e della disponibilità dei posti (nota 6). 
 

Ricorso:    Se l’interessato si ritiene leso nei propri diritti può richiedere tentativo obbligatorio di  
conciliazione (nota 7). 

F.to  IL DIRIGENTE 
           (dott. Domenico MARTINO) 
_____________ 
 
Nota 1: CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 

6.6.2006 con particolare riferimento allegato 6 (sequenza operativa utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e 

assegnazioni di sede provvisoria). 
Nota 2: CCNI del 6.6.2007 con  il quale è stato concordato di mantenere in vigore, per le operazioni delle utilizzazioni e delle 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2007/08, il predetto CCNI del 6.6.2006, che 
viene confermato “in toto” con la sola esclusione delle parole “2006/07” che dovranno intendersi sostituite dalle parole 
“2007/08”. 

Nota 3: CIR (contratto integrativo regionale) dell’11.6.2007. 
Nota 4: C.M. 51 del 12.6.2007 concernente l’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. 
Nota 5: le graduatorie definitive del personale  che ha chiesto l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria sono state pubblicate il 

18.7.2007 con nota prot. 12957c3 
Nota 6: i posti disponibili su cui si  sono operati  i movimenti sono stati pubblicati il 18.7.2007 
Nota 7: l’art. 22 del CCNL 6.6.2006, relativamente alle controversie individuali, stabilisce quanto segue: “sulle controversie 

riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli artt. 130 (con esclusione del comma 
2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 131, 132 e 133 del CCNL 24.7.2003, riportati al comma 2, art. 
12 del CCNI del 21.12.2005.”  



 


