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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

IL DIRIGENTE
VISTA l’Ipotesi di CCNI del 12 giugno 2019 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
VISTO il CCDR in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
ATA sottoscritto in data 3 luglio 2019;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 3987 del 7/8/2019 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi e le
graduatorie provvisorie dei docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e del personale educativo
aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per l’anno
scolastico 2019/20;
ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini;
APPORTATE le opportune rettifiche relativamente all’accoglimento dei reclami e le opportune correzioni di
errori materiali e refusi;

DISPONE
la pubblicazione in data odierna - sul sito di questo Ufficio
documenti, relativi ai movimenti annuali per l’a.s. 2019/20:
•
•
•
•
•

www.usppesarourbino.it – dei seguenti

Elenchi definitivi delle utilizzazioni del personale docente di scuola dell’Infanzia
Elenchi definitivi delle utilizzazioni del personale docente di scuola Primaria
Graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale
docente di scuola dell’Infanzia
Graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale
docente di scuola Primaria
Graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale Educativo.

Ai sensi del D. Lgs. n. 296/2003, così come integrato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, in
applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le graduatorie sono pubblicate prive dei dati personali e
sensibili.
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.
I movimenti annuali saranno pubblicati con successiva nota entro il 31 agosto 2019.

IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ALL’U.S.R. MARCHE
AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA
ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA
ALL’ALBO ON LINE
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