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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio XII – Ufficio scolastico di Verona 

                   Viale Caduti del Lavoro, 3  37124 Verona 
 
Prot. nr. 6195/D.06  Verona, 24 Agosto 2012  
 
 
VISTA  la nota nr. MIUR.A00DRVE.UFF.III/11498 datata 9 agosto 2012 della Direzione Generale Veneto 
con la quale è stata trasmessa la bozza dell’ipotesi di CCNI e la bozza del CIR; 
VISTO  Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo 16 
aprile 1994 n.297; 
VISTO  il CCNL del 29/11/2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e il 1° biennio economico 
2006/2007; 
VISTO  il CCNL del Comparto Scuola relativo al quadriennio normativo 2006/09 ed il biennio economico 
2008/09, sottoscritto il 23/01/09; 
VISTE le domande degli aspiranti pervenute ai fini delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali 
ed interprovinciali; 
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti utile ai fini delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie 
provinciali ed interprovinciali del personale; 
EFFETTUATI gli accantonamenti dei posti per il contingente 2010/11 come previsto dal D.M. 74 del 10 
Agosto 2012, e per l’a.s. 2012/13 per il personale docente; 
CONSIDERATO di non poter ulteriormente procrastinare la definizione della mobilità annuale ai fini delle 
operazioni di avvio dell’anno scolastico 2012/13;  
  

DECRETA 
 

Nella provincia di Verona per l’a.s. 2012/13 sono disposti, nei confronti dei docenti di ruolo della scuola 
dell’infanzia, le utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali di cui all’elenco 
Allegato  che è parte integrante del presente Decreto. 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia 
agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 
definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 
2010 n. 183. 
 
 
                                                                                                                 f.to      IL DIRIGENTE 
                                                                                                                            Giovanni Pontara 
 
 
 
· Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi 
 Di Verona e provincia 
• Agli Ambiti territoriali provinciali 
• Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.istruzioneverona.it) 


