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E lmas,  venerdì  31  agosto  2018 

    
 IL DIRIGENTE 

 
VISTA   l’ipotesi del C.C.N.I. comparto scuola concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTO   il decreto di questo ufficio n. 952 del 29 agosto 2018 e successive rettifiche, con il quale 

sono state disposte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali 
per l’anno scolastico 2018/2019 del personale docente delle scuole secondarie di I e di II 
grado; 

CONSIDERATO che, per errore materiale, nelle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative alla classe 
di concorso A046 non è stato preso in considerazione  un docente di cui all’art. 2, comma 4, 
del CCNI in materia, docente che, pertanto, deve essere obbligatoriamente utilizzato 
d’ufficio;  

CONSIDERATA la necessità, per ragioni di legittimità e opportunità, di procede alle conseguenti rettifiche; 
 

D I  S  P  O  N E 
 
ART. 1 Ad integrazione del decreto di questo ufficio, prot. n. 952 del 29 agosto 2018, con il quale, 

ad eccezione delle classi di concorso A012 e A022, sono state pubblicate le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per l’anno scolastico 2018/2019 del 
personale docente delle scuole secondarie di I e di II grado e successive rettifiche, si 
dispongono le seguenti rettifiche: 

CLASSE DI CONCORSO A046 
PAOLO SCARNATI (17.07.1964 CS) SEDE DI UTILIZZAZIONE: I.I.S. “BECCARIA” CARBONIA 

9H+”BAUDI DI VESME” IGLESIAS 8H+1H a disposizione(utilizzazione d’ufficio art. 2, 
comma 4, CCNI). 

ART. 2 il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di quest’Ufficio all’indirizzo 
www.uspcagliari.it e ha valore di effettiva notifica alla generalità degli interessati;  

ART. 3 avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo entro 5 giorni dalla data 
odierna; 

ART. 4 i Dirigenti Scolastici comunicheranno altresì alla Ragioneria Territoriale di Cagliari 
l’avvenuta o la mancata assunzione del servizio da parte degli interessati. 

 
 

            IL DIRIGENTE 
          (Luca Cancelliere) 
Documento firmato digitalmente 
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