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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO - Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO

IL DIRIGENTE
l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 12/06/2019,
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e
A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20;
VISTA
l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritto il 3/7/2019 concernente
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per
l’anno scolastico 2019/20;
VISTA
la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –
Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 28978 del 20/06/2019, con la quale
è stato trasmesso il testo dell’ipotesi del C.C.N.I. sopraindicato;
VISTO
l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per l’anno scolastico 2019/20, sottoscritto il
12/7/2019 concernente le utilizzazioni del personale docente immesso in ruolo entro l’a.s.
2018/19 a seguito di inserimento con riserva in GAE;
ESAMINATE le domande degli aspiranti pervenute ai fini delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
provinciali ed interprovinciali;
VISTE
le graduatorie degli aspiranti alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali;
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti e cattedre utili ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni
provvisorie del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della
scuola secondaria di I e II grado;
VISTA

DISPONE
nella provincia di Rovigo per l’a.s. 2019/20, nei confronti del personale docente della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, le utilizzazioni provinciali,
interprovinciali e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali di cui agli allegati elenchi che
sono parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti Scolastici ovvero i Dirigenti degli UU.AA.TT. interessati sono inviati a notificare il presente
provvedimento ai docenti interessati

IL DIRIGENTE
Roberto NATALE
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- Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti della Provincia
-Alla Diocesi Adria-Rovigo
-Alle OO.SS. della Scuola
-All’Albo – Sito Web
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