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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Ufficio V
33170 PORDENONE - Via Concordia, 1 - tel. 0434/391902 - C.F. 80007390935
e-mail: usp.pn@istruzione.it – PEC: usppn@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

IL DIRIGENTE REGGENTE
VISTA l’ ipotesi di CCNI del 12.6.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
VISTO il CCIR n. 2/2019 sottoscritto in data 28.6.2019 presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli
Venezia Giulia concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l’anno
scolastico 2019/20;
VISTA la nota di questo Ufficio Prot. n.4580 del 6.8.2019 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie dei docenti di scuola secondaria di I grado aspiranti alle assegnazioni
provvisorie provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2019/20;
CONSIDERATO che avverso le predette graduatorie non è pervenuto alcun reclamo;

DISPONE

in data odierna la pubblicazione all’albo del sito: www.scuola.fvg.it delle graduatorie definitive relative
alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l’anno scolastico 2019/20 per gli Istituti
di istruzione secondaria di I grado di questa Provincia, nonché l’elenco degli esclusi.

Il Dirigente reggente

Dino Castiglioni
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.s. “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e normativa connessa)

*************************************
@ -AI DIRIGENTI SCOL. DELLE SCUOLE DI I e II grado della Provincia
@ -Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di Mantova- Treviso - Udine
@ - AL SITO WEB per la pubblicazione
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ELENCO ESCLUSI
Richieste ass. provvisoria da altra provincia:

CL. A028 – Scienze matemat. chimiche fisiche e naturali
Pontani Patrizia - S.M.”Salvemini La Pira” di Montemurlo (PO)
ESCLUSA per mancanza requisiti art.7 comma1

CL A060 - Tecnologia
Giust Renato – Centro Territoriale Permanente di Cividale (UD)
ESCLUSO per mancanza requisiti art.7 comma1

Il Dirigente reggente

Dino Castiglioni
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.s. “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e normativa connessa)
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