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Decreto prot.n. 3553          31/08/2020 
 

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 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; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 3560 del 31/08/2020 con il quale sono stati disposti i movimenti 
annuali relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 
personale docente di scuola secondaria di II grado validi per l’a.s. 2020/21; 

VISTO l’Allegato 3 annesso al decreto da cui si evince che il docente Denaro Francesco è stato 
escluso per mancanza di disponibilità; 

ACCERTATO che al liceo Ulivi è disponibile un posto di A041 in organico di fatto per assenza del 
titolare Pecori R. in aspettativa per contratto di ricerca come comunicato in data 
19/08/2020; 

RITENUTO OPPORTUNO in autotutela integrare il proprio decreto; 
 

DISPONE 
 

Art.1 Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, per le motivazioni citate in premessa, il 
proprio decreto prot.n. prot.n. 3560 del 31/08/2020  è integrato come segue: 
assegnazione provvisoria interprovinciale del docente DENARO FRANCESCO titolare per classe di 
concorso A041 da istituto Silvio d’Arzo REIS00400D  al liceo ULIVI di Parma PRPS04000X. 
 
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.- 
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ALL’U.R.P. - SEDE  
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