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-

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA
PROVINCIA
LORO SEDI

-

AGLI AA.TT. DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

-

ALL’ALBO – Sito Web

-

ALLE OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per
l’a.s. 2021/2022 – pubblicazione elenchi definitivi e graduatorie definitive personale
docente ogni ordine e grado.

Con preghiera di notifica a tutto il personale interessato, si comunica che sono
pubblicati in data odierna,
30 luglio 2021, sul sito di questo Ufficio
(http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/ ), gli elenchi nominativi definitivi e le
graduatorie definitive del personale docente a tempo indeterminato delle scuole di
ogni ordine e grado titolare sia in questa che in altre province, aspirante
all’utilizzazione e/o all’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale in
ingresso per l’anno scolastico 2021/2022 come di seguito indicato:

•
•
•
•

Elenchi personale docente con domanda di utilizzazione ogni ordine e grado,
ammessi ed esclusi (ove presenti);
Graduatorie assegnazione provvisoria provinciale docenti ogni ordine e grado,
ammessi ed esclusi (ove presenti);
Graduatorie assegnazione provvisoria interprovinciale docenti ogni ordine e
grado, ammessi ed esclusi (ove presenti);
Elenco personale docente con domanda di utilizzazione su posto di sostegno
senza titolo di specializzazione ogni ordine e grado, ammessi ed esclusi (ove
presenti).
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- Controversie individuali Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni
provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito
esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007,
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
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