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IL  DIRIGENTE 
 

VISTA 

 

VISTA  

l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2019/2020; 
 
la nota MIUR n. 28978 del 20.06.2019 “Trasmissione ipotesi di CCNI Utilizzazioni ed 
Assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed ATA - ANNI SCOLASTICI 
2019/20 – 2020/21 E 2021/22” con la quale si danno indicazioni in merito alle 
modalità e scadenze per la presentazione delle domande.  
 

VISTE  le sedi disponibili e le scelte operate dai docenti interessati; 
 

VISTI  
 
ESAMINATE 

gli atti d’Ufficio; 
 
le domande prodotte dagli interessati e le istanze di correzione pervenute; 
 

DISPONE 
 
L’approvazione provvisoria delle graduatorie del personale docente che hanno presentato 
domanda di Assegnazione Provvisoria provinciale ed interprovinciale per la Scuola dell’Infanzia, la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria valevoli per l’A.S. 2019/2020. 
Avverso le predette graduatorie gli interessati possono proporre, entro e non oltre il giorno 
08.08.2019 ore 14.00, motivato reclamo a questo Ufficio.  
Tale reclamo andrà proposto esclusivamente via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
 
per la scuola infanzia e primaria    simona.caria.nu@istruzione.it 
 
per la scuola secondaria di I e II grado   barbara.casula11@istruzione.it  
 
Resta fermo per l’Amministrazione il potere di procedere, con provvedimento motivato, 
all’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento 
 

 
 

   

  Il Dirigente 
  f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 
  (Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse.) 
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******************** 

  ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA  
    L O R O   S E D I 
 

  AGLI UU.SS.PP d’ITALIA 
    L O R O   S E D I 
  

  AL SITO 
    S E D E 

   
ALLE OO.SS. 
    L O R O  S E D I 
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