
  

  
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 

 

(protocollo e data come da stringa in alto)     
 

Il DIRIGENTE 

 
VISTA L’ipotesi di C.C.N.I., del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
Personale Docente, Educativo ed ATA per il triennio 2019/22; 
  
VISTA l’ipotesi di C.C.I.R. della Regione Veneto, sottoscritta in data 03/07/2019, concernente le 
Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del Personale Docente ed Educativo della Regione Veneto per  il 
triennio l’a.s. 2019/22;  
 

VISTE le domande  di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, provinciale ed interprovinciale, del 
personale docente della Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2019/20; 
  
VISTO il quadro complessivo delle disponibilità dei posti;   
 

DISPONE 

 

In data odierna, la pubblicazione  sul sito di questo Ufficio Scolastico Territoriale degli utilizzi e delle 
assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali  del personale docente della Scuola Secondaria 

di II grado, per l’a.s. 2019/20. 
 
Ai sensi dell’art.20 del CCNI concernente le utilizzazioni  e le assegnazioni provvisorie, provinciali ed 
interprovinciali del personale docente, educativo ed ATA, sulle controversie riguardanti la materia delle 
utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia agli artt.135 ( con esclusione del comma 2, in 
quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 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 04.11.2010 n. 18. 

 

 
Allegato: utilizzi ed assegnazioni 
 

          IL DIRIGENTE 

         Dott.   Carlo Alberto FORMAGGIO 

   

 

  

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istruzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado di Vicenza e provincia             LORO SEDI 

-Agli UU. AA.TT. della Repubblica                                  LORO SEDI 

-Alle OO.SS del Comparto Scuola                                   LORO SEDI 

-All’ALBO/URP                                                                   S E D E 

 
Responsabile del procedimento:  

Dino Pivato – Area 5 ORMR Scuole Secondarie 

Referente: Fiorella Spolverato 

tel. 0444/251148 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – 

Tel. Centralino 0444251111 Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123  
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