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UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
A corredo della presente nota, vi sono n 12 allegati ottenuti per scansione degli originali.  

Trattasi  di copie informatiche degli originali cartacei conservati presso l’AOOUSPPU – Ufficio VI. La presente sottoscrizione ne attesta la 

conformità e vale quale autentica della firma autografa del contraente posta di fianco, in presenza dello scrivente. 
 
 

Settore: GIURIDICO 

referente del procedimento: Funz.Amm.  Sergio MERLINI 
email: SERGIO.MERLINI@istruzione.it 
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Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale 

PEC: usppu@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ps@istruzione.it - Sito web www.usppesarourbino.it 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI  i CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 04/08/1995, 26/05/1999, e in data 20/11/2007; 
VISTA la possibilità di una ridistribuzione proporzionale dei posti eccedenti; 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 0005343 in data 12/11/2019 relativa alla pubblicazione 

degli elenchi Provvisori del personale richiedente il Diritto allo studio; 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 00047 in data 08/01/2020 relativa alla pubblicazione degli 

elenchi Definitivi del personale richiedente il Diritto allo studio; 
ESAMINATE le segnalazioni degli interessati circa eventuali errori materiali; 
VALUTATI i reclami e ricorsi pervenuti entro il limite temporale previsto; 
ACCERTATA la necessità di apportare alcune modifiche; 

 

DISPONE 

Le graduatorie definitive riguardanti il personale Docente ed A.T.A della scuola di ogni ordine e 
grado riguardante  i permessi straordinari retribuiti – per l’ anno 2020 – pubblicate con protocollo n. 
0047 del 08/01/2020, sopra citata, sono state rideterminate come da prospetti allegati che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento di integrazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso regolato secondo vigente normativa. 

 
 
           IL DIRIGENTE 
                                Marcella Tinazzi 
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