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                                                                      Venezia Mestre, 16/09/2016 
 

                                                                      
VISTA L’ipotesi di CCNI, concernente gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie del personale 

educativo, docente ed ATA per l’a.s. 2016/17, sottoscritto il 15/06/2016; 
VISTO L’ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale relativo agli utilizzi ed assegnazioni 

provvisorie del personale di cui sopra della Regione Veneto per l’a.s. 16/17, sottoscritto il 
22/07/2016; 

VISTO Il contingente di assunzioni a tempo indeterminato autorizzato dal MIUR per l’a.s. 16/17 per 
questa provincia e la rideterminazione effettuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto in presenza di cassi di concorso in esubero, le graduatorie di concorso utili e le 
graduatorie provinciali non esaurite per le immissioni in ruolo 

ESAMINATE Le domande presentate e le preferenze espresse; 
VISTE Le graduatorie provvisore del personale richiedente utilizzo e/o assegnazione provvisoria, 

pubblicate con nota prot. 13095 del 7 settembre 2016  
VISTO Il piano delle disponibilità provinciali 
 

D E C R E T A 
 
Sono pubblicate in data odierna le graduatorie definitive e gli utilizzi e assegnazioni provvisorie del personale docente 
Istruzione secondaria di primo grado per l’a.s. 2016/17 (v. allegati) 
 
All. 1 graduatorie definitive 
All. 2 elenco utilizzi e assegnazioni provvisorie 
 
 

                                            IL DIRIGENTE 
                      F.to  Domenico MARTINO 
      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. L.vo. 39/93 

     
                                                                                        
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti 
di ogni ordine e grado della provincia 
 
Agli UST della Repubblica 
 
Alle OO.SS. della scuola 
 
Al sito Web dell’Ufficio 
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