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LA DIRIGENTE  

 

 

VISTA   l’ipotesi di  CCNI  per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscrit-

  ta in data del 12 giugno 2019  concernente le utilizzazioni e le assegnazioni del  

  personale docente, educativo ed ATA;  

VISTA   l’ipotesi di  CCNI  per l’anno scolastico 2019/20,  sottoscritto in data del 12 lu-

  glio 2019 concernente le utilizzazioni del personale docente immesso in ruo-

  lo entro l’anno 2018/19 a seguito di inserimento con riserva in GAE;    

VISTA  l’ipotesi di CCDR sottoscritta dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Ro-

  magna in data 17 luglio 2019; 

VISTO   l’avviso prot. n. 9026 del 13/08/2019 relativo alla pubblicazione degli elenchi 

  e delle graduatorie provvisorie delle Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

  provinciali e interprovinciali di ogni ordine e grado, per la provincia di Mode-

  na  per l’anno scolastico 2019/20;  

VISTO   il decreto prot. n. 9128 del 20/08/2019 con il quale sono state pubblicate le 

  graduatorie definitive degli aspiranti alla mobilità in Organico di Fatto – Utiliz-

  zazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/2020;  

VISTO   il proprio decreto prot. n. 9521 del 30/08/2019 con il quale sono statI disposti

  i movimentI in organico di fatto relativi al personale docente di scuola prima-

  ria e dell’infanzia;  

PRESO ATTO  dello scorrimento delle graduatorie di merito del concorso di cui al DDG   

  1546/2018 per le operazioni di surroga a seguito di rinunce;     

 

DISPONE  

 

 per i motivi espressi in premessa l’integrazione degli esiti delle Utilizzazioni di cui al 

DDG 1546/2018 della scuola dell’infanzia e primaria, per la provincia di Modena,  per l’anno 

scolastico 2019/20.  

 

 

           LA  DIRIGENTE  

          Silvia Menabue  
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