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Prot. n. 9762        Bologna 23/07/12 

 

 

 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente  le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il 

personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2012/13 sottoscritta in data 08 giugno 2012  ; 

 

VISTO  il D.L. n. 74 del 06  giugno 2012  che prevede interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province  di 

Bologna, Modena , Ferrara e  Reggio Emilia; 

 

VISTA  l’ipotesi di  integrazione e modifiche al CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie per l’a.s. 2012/13, sottoscritta in data 04 luglio 2012 , e,  in particolare,   l’art.4  

che demanda alla contrattazione integrativa regionale la fissazione del termine ultimo per la 

presentazione delle istanze  oggetto della presente Intesa; 

 

VISTA  la nota  prot. n. 5375 del 12/07/12 della Direzione Generale del personale scolastico 

che fissa le date entro le quali il personale scolastico dovrà presentare l’istanza di 

utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2012/13; 

 

IN ATTESA  della definizione della procedura  relativa ai provvedimenti concernenti le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; 

  

CONSIDERATA l’urgenza derivante da specifiche  esigenze emerse dai recenti eventi sismici  

che hanno interessato le province di Bologna , Modena,  Ferrara e Reggio Emilia ; 

 

RILEVATA la necessità di assicurare  il corretto e regolare  avvio dell’anno scolastico 

2012/13; 

  

SENTITE  le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL – Comparto scuola; 

 

CONSIDERATO  che è  in  fase  di  conferimento  l’incarico  di Direttore  Generale  dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; 

 

VISTO   il   D.D.G.   n.  106   del  3  maggio   2010   registrato   alla    Corte   dei  Conti   sezione 

regionale  di   controllo  di   Bologna,   reg. 2   fg. 16  in  data   18  ottobre   2010, con cui sono 

stati  conferiti  al  dott.  Stefano Versari   l’incarico  di  dirigente  di  II  fascia  con  la  funzione  
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vicaria e  “il potere di firma sugli atti riservati alla firma del Direttore Generale nei periodi  di 

assenza o di impedimento dello stesso”; 

 

 

DISPONE 

 

 

il termine  per la presentazione delle domande di utilizzazione  ed assegnazione provvisoria  

di cui all’ipotesi di  CCNI sottoscritto in data 08/06/2012 , da parte del personale  docente ed  

educativo con contratto a tempo indeterminato - limitatamente alle operazioni in entrata o 

all’interno  delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia - viene fissato al 10 

agosto 2012. 

 

 

 

Il Vice Direttore Generale 

            f.to   Stefano Versari 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia  

Romagna.      Loro sedi. 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti e Scuole  

di ogni ordine e grado della Regione Emilia Romagna 

Loro sedi. 

 

Alle OO. SS. regionali comparto scuola 

CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA  Loro sedi.  

 

 


