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PROT.N.3294/3 – AREA I / U.O.III            BARI, 07.09.2006 
 
 
 

IL DIRIGENTE del C.S.A. 
 
 
 

 VISTI i propri Decreti prot.n.3294/1 del 25 luglio 2006 e prot.n.3294/2 del 21 agosto 2006 con i quali sono 
state disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sui posti di sostegno del personale docente; 
 
 RILEVATO che sono stati commessi alcuni errori materiali nella assegnazione della sede ai docenti : Colomba 
BRUNETTI (AREA AD01); Barbara CHIODI, Gabriella EPIFANI, Mariastella MANGHISI (AREA AD02); Anna Teresa 
MICCOLIS, Giuseppina SALVIA e Giuseppe TORCHETTI (AREA AD03) inclusi negli elenchi allegati ai predetti Decreti; 
 
 RITENUTO di dover procedere alle conseguenti rettifiche 
 
 

D E C R E T A 
 
 

art.1) con effetto dal 1° settembre 2006 sono disposte le rettifiche alle utilizzazioni ed alle assegnazioni 
provvisorie sui posti di sostegno del personale docente incluso nell’elenco allegato che costituisce parte integrante di 
questo provvedimento; 

 
 
art.2) avverso questo provvedimento è possibile : 

 
• esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1 dell’Accordo per la Disciplina Sperimentale di 

Conciliazione ed Arbitrato sottoscritto il 18 ottobre 2001 presentando la relativa istanza sia all’Ufficio del 
Contenzioso, sia all’Ufficio di Segreteria del Contenzioso, entrambi costituiti presso questo Centro servizi 
Amministrativi, nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di notifica; in caso di 
mancato accordo, è possibile deferire la controversia ad un Arbitro secondo le modalità di cui all’art.3 del citato 
Accordo ovvero, in alternativa, ricorrere al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro secondo il disposto 
dell’art.63 del D. L.vo n.165/01; 

 
• accedere al tentativo obbligatorio di conciliazione ex att.65 e ss. del D. L.vo n.165/01; 
 
• adire il Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell’art.63 del D. L.vo citato 
 
 

art.3) i sigg. Dirigenti scolastici sono pregati di comunicare a questo Ufficio l’assunzione in servizio dei docenti 
interessati. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE del C.S.A. 
    (F. SCRIMITORE) 

 


