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IL DIRIGENTE 
VISTA il CCNI sottoscritto il 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

per il personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 
 
VISTA la nota MIUR prot. 18134 del 09 luglio 2020 che determina la presentazione delle domande 

di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA per 
l’anno scolastico 2020/21;  

 
VISTA l’Ipotesi C.C.D.R. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della Regione Emilia Romagna siglato in 
data 17 luglio 2019 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

 
VISTA la nota di questo Ufficio  prot. n. 3276 del 13/08/2020 di pubblicazione elenchi definitivi 

domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado; 
 
VISTO vista la disponibilità in organico di diritto e di fatto della scuola secondaria di II grado – 

posto comuni  e di sostegno per l’anno scolastico 2020/21; 
 
TENUTO CONTO delle preferenze espresse dai docenti richiedenti l’utilizzazione/assegnazione 

provvisoria; 
DISPONE 

 
Art.1 Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, sono disposte le utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola secondaria di II grado 
di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente provvedimento. I Dirigenti Scolastici 
sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di comunicare l’avvenuta 
assunzione in servizio nelle sedi assegnate.  
Art.2 Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono 
esperire le procedure previste dagli 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 4/11/2010 n. 183 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Ai Dirigenti Scolastici di Parma e Provincia  
Alle OO.SS. di categoria – LL.SS.- 
ALL’U.R.P. - SEDE  
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