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Ai       Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di ogni 

ordine e grado della provincia di Livorno 
LORO SEDI 

Ai       Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica 
LORO SEDI 

Alle    OO.SS. della scuola  
LORO SEDI 

All’     Albo/SITO - Sede 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE di Utilizzazione, Assegnazione 

Provvisoria Provinciale ed Interprovinciale nelle scuole di ogni ordine e grado – 
A.S. 2020/21. 

 
Con preghiera di notifica al personale docente interessato, si comunica che sono pubblicate in 

data odierna nelle NEWS del sito di questo ufficio all’indirizzo www.usp.livorno.org, le graduatorie 
DEFINITIVE dei docenti che hanno presentato domanda di utilizzazione, assegnazione provvisoria 
provinciale ed interprovinciale per la scuola dell’infanzia e primaria, per la scuola secondaria di I° 
grado e per la scuola secondaria di II° grado di questa provincia per l’a.s. 2020/2021, come di seguito 
elencate: 

 

 utilizzazioni nella scuola dell’infanzia; 

 utilizzazioni nella scuola primaria; 

 utilizzazioni nella scuola secondaria di I° grado; 

 utilizzazioni nella scuola secondaria di II° grado; 

 assegnazioni provvisorie provinciali nella scuola dell’infanzia; 

 assegnazioni provvisorie interprovinciali nella scuola dell’infanzia; 

 assegnazioni provvisorie provinciali nella scuola primaria; 

 assegnazioni provvisorie interprovinciali nella scuola primaria; 

 assegnazioni provvisorie provinciali nella scuola secondaria di I° grado; 

 assegnazioni provvisorie interprovinciali nella scuola secondaria di I° grado; 

 assegnazioni provvisorie provinciali nella scuola secondaria di II° grado; 

 assegnazioni provvisorie interprovinciali nella scuola secondaria di II° grado; 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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