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MIUR AOOUSPVE prot.13778  

Venezia-Mestre, 16 settembre 2014  
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il  C.C.N.I. sottoscritto in data 11 settembre 2014 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente per l’a.s. 2014/2015, ed in particolare 
l’art.6 bis – utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici; 

 
VISTO    il C.I.R del 21 luglio 2014 ;  
 
VISTA    la graduatoria del personale aspirante all’utilizzo in questa Provincia;  

 
VISTA                la disponibilità dei posti presso il Liceo Musicale Marco Polo di Venezia;     
 

 
D i s p o n e 

 
con decorrenza 17.09.2014 gli utilizzi del personale docente della scuola secondaria di I e II grado presso il 
Liceo Musicale “Marco Polo” di Venezia di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 
I Dirigenti Scolastici ed i competenti Uffici degli Ambiti Territoriali, ognuno per quanto di competenza, 
avranno cura  di darne comunicazione ai docenti interessati;  
 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si fa rinvio, giusto 
quanto previsto dall’art 22 del CCNI sopra menzionato, agli artt. 135 con esclusione del comma 2, in quanto 
riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136.137.138 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.  
 

 F.to   IL DIRIGENTE  
              Domenico MARTINO  

 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti di ogni ordine e grado  
della Provincia  
ALLE OO.SS comparto scuola della Provincia  
AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI del VENETO  
ALL’ALBO – SEDE  
ALL’URP – SEDE 
 
Responsabile del procedimento 
Anna Nives Amitrano 
 


