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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

IL DIRIGENTE
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018, del 21 giugno 2017, in
particolare l’art. 6bis;
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico n.
28578 del 27.06.2017 – avente ad oggetto: “Pianificazione delle attività
e indicazioni operative …Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”;
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018, del 13 luglio 2017, in particolare
l’art. 10;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale, Uff.
III n. 11759 del 21.07.2017;
VISTO il proprio decreto prot. 9415 del 28.08.2017 con il quale sono
state disposte le utilizzazioni sugli insegnamenti di nuova istituzione
presso i Licei Musicali di questa provincia;
VISTE le segnalazioni in merito pervenute;
VISTO il potere di autotutela della pubblica amministrazione;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, le utilizzazioni per l’a.s.
2017/2018, sugli insegnamenti di nuova istituzione presso il Liceo
Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto e presso il Liceo Musicale
Marconi di Conegliano, disposte ai sensi del proprio decreto prot. 9415
del 28.08.2017, sono integrate con i movimenti indicati nei prospetti
allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante,
pubblicati sul sito di questo Ufficio www.istruzionetreviso.it.
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