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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data timbro

IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19 ed, in particolare l’art. 6 bis;
CONSIDERATO l’ordine delle operazioni previsto nell’art. 6 bis del citato CCNI;
VISTA l’Ipotesi di CCIR concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed
educativo della Regione Veneto per l’a.s. 2018/19, datato 11 luglio 2018 ed, in particolare l’art. 10;
VISTO il proprio Decreto Prot. n. 890 del 22/08/2018 con il quale si pubblicava la graduatoria definitiva dei
docenti aspiranti alle utilizzazioni presso il Liceo Musicale “Carlo Montanari” di Verona per l’a.s.
2018/19;
ESAMINATE le domande presentate dai docenti aspiranti alla conferma per l’a.s. 2018/19, presso il predetto
Liceo Musicale, nella specifica disciplina, sul posto o sulla quota oraria insegnata nel precedente anno
scolastico;
TENUTO CONTO delle disponibilità determinate dal Dirigente Scolastico del predetto Liceo ai fini delle
operazioni di utilizzazione di cui all’art. 6 bis del citato CCNI;
DISPONE
i docenti di cui all’elenco allegato sono confermati, ai sensi dell’art. 6 bis, commi 2 e 7 del CCNI citato in
premessa, presso il Liceo Musicale “Carlo Montanari” di Verona, limitatamente all’anno scolastico 2018/19,
sulla rispettiva disciplina e per il numero di ore indicato a fianco di ciascun nominativo.
Sulle controversie individuali 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 C.C.N.L. 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.
Il Dirigente
Albino Barresi
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
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