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IL DIRIGENTE 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 15379 del 19.05.2015, avente oggetto: “Utilizzazioni ed 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2015/16. Trasmissione ipotesi C.C.N.I. e presentazione domande” 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I., concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/16, sottoscritta in data  13 maggio 
2015; 

VISTA l’ipotesi di C.C.D.R., sottoscritta in data 18.06.2015; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 21129 del 16.07.2015, relativa a: “Riapertura termini presentazione 

domande di assegnazione provvisoria interprovinciale personale docente”; 
VISTE le istanze degli interessati; 

DISPONE 
 

la pubblicazione, sul sito web di questo Ufficio www.istruzionesavona.it , delle graduatorie 
provvisorie delle assegnazioni provvisorie, utilizzi, ed elenco esclusi dei docenti della Scuola 
Secondaria di Secondo grado in provincia e da altra provincia, per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
Eventuali reclami o rinunce alle domande già presentate, potranno essere inviati a questo Ufficio 
entro e non oltre martedì 11 agosto 2015 esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: usp.sv@istruzione.it . 

 
Non saranno presi in esame reclami o rinunce pervenuti a quest’Ufficio dopo tale scadenza. 

 
I Dirigenti Scolastici daranno la massima diffusione della presente ai docenti interessati. 

 
Il Dirigente 

Aureliano Deraggi 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 

Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005  n.82 art. 47, 
non seguirà la trasmissione del documento cartaceo. 

CI 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI - LORO SEDI 

ALLE OO.SS. - LORO SEDI 

AL SITO INTERNET - SEDE 


