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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO C.C.N.I. concernente la utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,           

educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritta il 12 giugno             

2019; 

VISTA l’ipotesi di C.C.R.I. concernente i criteri per le utilizzazioni per l’a.s. 2019/2020 del             

personale docente, educativo e ATA; 

VISTE le domande presentate dal personale docente con contratto a tempo indeterminato titolari in             

questa ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie per l’a.s.              

2019/2020 nelle scuole di Infanzia, Primaria, Istruzione Secondaria di I° grado e II° grado in               

questa provincia; 

VISTE le graduatorie definitive del personale docente titolare in questa ed altra provincia aspirante             

all’utilizzazione ed alla assegnazione provvisoria pubblicate prot. n. 3358 del 21 agosto            

2019; 

VISTE le preferenze espresse dai docenti in relazione ai posti disponibili alla data attuale. 

 DISPONE 
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale            

docente di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di comunicare               

l’avvenuta assunzione in servizio nelle sedi. 

IL DIRIGENTE 

Monica Buonfiglio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Alle OO.SS.   

 

Dirigente Monica Buonfiglio Via Latina, n.5  – 58100 Grosseto – Tel. 0564 

420811 

e-mail PEO usp.gr@istruzione.it  

PEC uspgr@postacert.istruzione.it 

Web: http:// www.ufficioscolasticogrosseto.it 
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