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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2020/2021; 
 
VISTE le domande presentate dal personale docente  con contratto a tempo indeterminato, 

titolare  in questa ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie 

per l’a.s. 2020/2021 in scuole di Istruzione Secondaria di I° grado in questa provincia; 
 
VISTE le graduatorie definitive del personale docente titolare in questa ed altra provincia 
aspirante alla utilizzazione ed alla assegnazione provvisoria in scuole di Istruzione Secondaria di 

I° grado in questa provincia; 
 
VISTE le disponibilità residue dopo le operazioni di stipula di contratto a tempo indeterminato; 

 

      D E C R E T A 
 

 Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 sono disposte le ulteriori assegnazioni 

provvisorie nelle scuole di Istruzione Secondaria di I° grado in questa provincia, del personale 

docente secondo l'elenco allegato, 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 rispettive sedi. 

 

 

 

                        IL DIRIGENTE 
                                                                         (Donatella Buonriposi) 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di Istruzione  

   secondaria di I° e II° Grado - Loro Sedi 

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi 

- A tutti gli Ambiti Territoriali    
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