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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 
2020/2021, sottoscritto il 08/07/2020;  

VISTE  le domande presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato titolari in 
questa provincia ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni 
provvisorie nella scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2020/2021;  

VISTE  le graduatorie definitive dei docenti titolari in questa ed altra provincia aspiranti alla 
utilizzazione ed alla assegnazione provvisoria, pubblicate con nota n. 2309 del 
18/08/2020;  

VISTE  le preferenze espresse dai docenti in relazione ai posti disponibili per la scuola 
secondaria di secondo grado, alla data odierna;  

VISTO  il dispositivo di questo ufficio prot. n. 2406 del 27/08/2020, con il quale sono state 
assegnate le sedi per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nella scuola 
secondaria di secondo grado per l’a.s. 2020/21; 

VISTA  la rettifica da ultimo intervenuta con il dispositivo di questo ufficio prot. n. 2608 del 
03/09/2020; 

PRESO ATTO di ulteriori errori materiali presenti nell’assegnazione delle sedi e dovendo dunque 
procedere in autotutela alla correzione degli errori materiali sopra menzionati; 

 
DISPONE  

 
La rettifica del dispositivo prot. n. 2608 del 03/09/2020, relativamente alla assegnazione 

provvisoria del docente evidenziato nell’elenco allegato, parte integrante del presente decreto.  

Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati potranno esperire a propria tutela i rimedi 
previsti dall’ordinamento in materia.  

 

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) 

 
 
 
 
 
 
- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Livorno - Loro Sedi 
- All’Ufficio Provinciale della Ragioneria Generale dello Stato – Livorno 
- Agli Uffici Territoriali - Loro Sedi 
- Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 
- All’Albo / SITO ATP 
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