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Gorizia, 21 agosto 2012
IL DIRIGENTE

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/13, sottoscritta in data 8 giugno 2012;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/13
sottoscritta il 23 luglio 2012;
VISTO il provvedimento pari numero dd. 13.8.2012 con il quale questo Ufficio ha pubblicato le
graduatorie provvisorie degli aspiranti alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie
presso le scuole di ogni ordine e grado della provincia per l’anno scolastico 2012/13;
ESAMINATI i reclami pervenuti a questo Ufficio da parte dell’ins. di scuola dell’infanzia
PARISI CARMELA avverso la graduatoria per le utilizzazioni nella scuola primaria e
della prof.ssa BRAIDA MARTINA avverso la graduatoria dei docenti titolari nella
D.O.S. finalizzata alle utilizzazioni nella scuole secondarie di secondo grado, e ritenuto
di non poter accogliere i predetti reclami;
VISTA la nota dell’U.S.T. di Udine di data 14.8.2012 con cui vengono rese note le classi di
concorso che non hanno più esubero di personale nell’adeguamento dell’organico di
diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2012/13, tra cui la cl. 546/A – Lingua e civiltà
tedesca nelle scuole secondarie di II grado e ritenuto pertanto di dover escludere
dalla graduatoria definitiva per le utilizzazioni il prof. PUSSIG CARLO, titolare in
provincia di Udine nella predetta classe di concorso;
D E
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Sono pubblicate in data odierna le allegate graduatorie definitive degli aspiranti alle
utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale docente delle scuole dell’infanzia,
primarie, secondarie di I e di II grado in questa provincia per l’anno scolastico 2012/13, che
fanno parte integrante del presente provvedimento.
Le graduatorie sopra descritte sono pubblicate in via definitiva fatti salvi gli adeguamenti che
dovessero rendersi necessari a seguito di intervenute modifiche in sede di sottoscrizione
definitiva dei contratti collettivi integrativi.
Per IL DIRIGENTE
Dott. Arturo Campanella
Il Vicario
Dott.ssa M.L. Sammartini
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