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 A tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia  
LORO PEO 

 
Alle OO.SS. della scuola 

LORO PEO 
 

 
 
Oggetto: Pubblicazione elenchi e graduatorie provvisorie dei docenti richiedenti l’utilizzo e 
l’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale nella scuola secondaria di I e II grado. 
Anno Scolastico 2020/21 per posti comuni e di sostegno. 
 
Sono pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio di Ambito Territoriale 
http://www.usppesarourbino.it/  gli elenchi e le graduatorie provvisorie di utilizzo e assegnazione 
provvisoria provinciale e interprovinciale per la scuola secondaria di I e II grado per posti comuni e 
di sostegno in conformità a quanto previsto dal C.C.N.I. 2019/2022. 
 
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. 
 
Avverso tali graduatorie è consentita la presentazione di motivato reclamo entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione (7 agosto 2020) secondo quanto previsto dall’art. 20 del C.C.N.I. sulla 
mobilità annuale per l’anno 2020/2021.  I reclami dovranno essere inviati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: rosa.semprini.ps@istruzione.it. 
I movimenti definitivi saranno pubblicati con successiva nota entro il 31 agosto 2020. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 
                    Marcella Tinazzi 
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