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Area II Settore Infanzia / primaria      
Coordinatore:  Roselli 
 
Prot.  n.4839                                                                                             Bari, 30/8/2016 
 
 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado nella provincia 
Loro sedi 

 
e p.c.  

All’ USR Puglia DG  
Bari 

 
Alle Segreterie provinciali  

delle OO.SS.  Comparto Scuola 
                          Loro Sedi 

 
Al personale di riferimento/settore SEDE 

 
Oggetto: assegnazioni provvisorie provinciali del personale docente di scuola dell’infanzia e 

primaria per l’anno scolastico 2016/2017. Pubblicazione graduatoria.  
 

Il Dirigente 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107 - recante “Riforma del sistema di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale Personale della Scuola - prot. n. 
AOOOOPER/19976 del 22/07/2016, con la quale è stata trasmessa l’Ipotesi di 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo annuale sulle utilizzazioni e 
assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2016/2017 sottoscritta al Miur il 15/06/2016; 

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale Personale della Scuola – prot. n. 
AOODGPER/20453 del 27/07/2016 avente per oggetto: “Procedure di avvio 
dell’anno scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale docente di ruolo”; 

PRESO ATTO che la precitata nota ministeriale del 27/07/2016 prevede, per le scuole di ogni 
ordine e grado, gli Uffici Territoriali, successivamente alla fase della 
“individuazione per competenze”, secondo la tempistica prevista, “inizieranno le 
consuete operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria intra provinciale, 
cui seguiranno le immissioni in ruolo mediante l’assegnazione dei docenti assunti 
a tempo indeterminato per l’a.s 2016/17 agli ambiti territoriali. Seguiranno le 
assegnazioni provvisorie interprovinciali”; 

VISTE le istanze presentate dal personale interessato entro i termini stabiliti dalla citata 
normativa; 
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DISPONE 
 
È pubblicata, in allegato, la graduatoria  delle operazioni di mobilità annuale in argomento. 
Avverso il presente provvedimento, considerati i tempi ristretti delle operazioni, è consentito 
presentare reclami per rilevati errori materiali entro il termine di giorni tre dalla pubblicazione sul 
sito web dello scrivente Ufficio. 
Considerato che, in relazione alla numerosità del personale interessato dal presente procedimento, 
risulterebbe compromessa la tempestività delle operazioni ove si dovesse procedere alla 
comunicazione ad personam, la pubblicazione sul sito web assume valore di comunicazione a tutti 
gli effetti previsti dal Legge 241/90, e successive modifiche/integrazioni, nonché dalla Legge 18 
giugno 2009, n.69. 

 
La presente nota è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio ed inviata ai destinatari, 

con richiesta di darne massima evidenza. 
 
 

                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                        Vincenzo Melilli 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93) 
  
                           
 

 
                                                                                             


