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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; 

VISTE le domande presentate dal personale docente di scuola dell’Infanzia, scuola 
Primaria e dal personale educativo aspirante ai movimenti annuali; 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna sul sito di questo Ufficio Scolastico Territoriale 
www.usppesarourbino.it, dei seguenti documenti, relativi ai movimenti annuali per 
l’a.s. 2019/20: 
 

• Elenchi provvisori delle utilizzazioni del personale docente di scuola 
dell’Infanzia 

• Elenchi provvisori delle utilizzazioni del personale docente di scuola Primaria 
• Graduatorie provvisorie delle assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali del personale docente di scuola dell’Infanzia  
• Graduatorie provvisorie delle assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali del personale docente di scuola Primaria  
• Graduatorie provvisorie 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. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare motivato 
reclamo secondo le procedure previste dall’art. 20 dell’Ipotesi di Contratto 
summenzionato. I reclami dovranno pervenire entro e non oltre il 12 AGOSTO 2019 a 
questo Ufficio Scolastico Territoriale. 
 

I movimenti annuali saranno pubblicati con successiva nota entro il 31 agosto 2019. 
 

 
IL DIRIGENTE 

         Marcella Tinazzi 
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