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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e ATA sottoscritta in data 13 maggio 2015 per l’anno scolastico 

2015/16, inviata dal MIUR con nota del 19 maggio 2015, prot.n.15379 ; 

 

VISTA la nota MIUR prot.21129 del 16/07/2015 relativa alla riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di assegnazione provvisoria interprovinciale del 

personale docente; 

 

ESAMINATE le domande dei docenti di scuola secondaria di I  e II  grado incaricati a  tempo 

indeterminato aspiranti alle utilizzazioni , assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali per l’a.s. 2015/16 nonché quelle dei docenti appartenenti ad altri ruoli 

che abbiano superato il periodo di prova; 

   

RITENUTO  di dover escludere dalle procedure in questione alcuni docenti le cui domande sono 

risultate non rispondenti ai requisiti previsti dal predetto C.C.N.I; 

 

D I S P O N E 

 

In data odierna, vengono pubblicate le graduatorie provvisorie dei docenti richiedenti, per l’a.s. 

2015/16,  le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie negli istituti di istruzione secondaria di 1° e  

2° grado della provincia , nonché le graduatorie per le utilizzazioni  dei nuovi docenti appartenenti 

alla Dotazione Organica del Sostegno dal 01/09/15 a seguito delle operazioni di mobilità 

interprovinciale e l’elenco degli esclusi. 

Avverso le predette graduatorie gli interessati potranno inviare reclamo scritto a questo Ufficio  

anche a mezzo e-mail  entro e non oltre le ore 10 del giorno 10.08.2015. 

   

Il Funzionario Amm.vo  

        Lidia Santo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 

 

All’Albo/Sito  SEDE 

All’U.R.P.  SEDE 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  -  LORO SEDI  

Alle OO.SS. della SCUOLA  - LORO SEDI - 
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