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Circ. n. 133           
           

Torino, 29 agosto 2020   

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di II grado 

ed Istituti Comprensivi della Città metropolitana 

di Torino Alle OO.SS. – Loro sedi 

Agli UST della Repubblica 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione operazioni di utilizzo, assegnazione provvisoria 

provinciale ed interprovinciale – Scuola Secondaria di II grado a.s. 

2020/2021  e operazioni di conferma, utilizzo e assegnazione provvisoria 

provinciale ed interprovinciale Liceo Musicale  art. 6 bis CCNI Mobilità 

annuale  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021 sottoscritto in data 08/07/2020; 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 13/07/2020; 
VISTE le graduatorie per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti della scuola 
secondaria di II grado per l’a.s. 2020/2021 pubblicate con circolari n. 121e 123  del 20/08/2020; 
ESAMINATI i reclami ed apportate le dovute rettifiche di errori materiali; 
VISTE le disponibilità di posti della scuola secondaria di II grado per le operazioni di utilizzazioni 
e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2020/2021  
 

DISPONE 

 
Viene pubblicato in data odierna sul sito di questo Ufficio l’elenco allegato, parte integrante del 
presente decreto, dei docenti della scuola secondaria di II grado che hanno ottenuto d’ufficio 
l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per l’a.s. 2020/2. 
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Le sedi assegnate sono indicate a fianco di ciascun nominativo. 
Si fa presente che le operazioni di mobilità annuale sono state effettuate esclusivamente sui posti 
disponibili in organico di fatto in quanto le cattedre di diritto sono state accantonate per la fase 
nazionale di immissione in ruolo (call veloce). 
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare il presente decreto a ciascun interessato. 
 

 
  
 IL DIRIGENTE 

 Tecla RIVERSO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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