
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 
Sede di Massa 

 

� Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
� 0583/4221 - � Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 
 Web: http://www.usplucca.it 

 C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

� Via G. Pascoli n°45  54100  MASSA (MS)  
� 0585/46691 - � Fax 0585/45031 

e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it  
 Web:http://www.uspms.it 

C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS 
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

 

 

 
Prot. n. 3789                                                                                                      Massa,05/08/2015 
 
 
                                                 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria di I° e II° grado  
                                                                 della Provincia LORO SEDI  
 
                                                             Agli Ambiti Territoriali della Repubblica    LORO SEDI  
                                                             Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi            Al   Sito  SEDE 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie  ed elenchi  utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 
provinciali ed interprovinciali dei docenti di scuola secondaria di I° e II°  grado  ed elenco degli esclusi per l’a.s. 
2015/16. 
 
                                                     IL DIRIGENTE  
 
Vista la bozza dell’ipotesi del CCNI, sottoscritto il 13/05/2015, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16;   
 
Viste le domande di utilizzazione  e di  assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale del personale 
docente della scuola secondaria di I° e II° grado presentate nei termini; 
 
 
 
                                                              D I S P O N E  
 
 
Nelle more del perfezionamento del CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 
2015/16, sono pubblicati in data odierna sul sito istituzionale di questo Ufficio www.usp.ms.it:  
 

1) Elenchi degli  esclusi dei docenti con domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria scuola 
secondaria di  I° e II°  grado a.s. 2015/16;  

2) Graduatorie provvisorie provinciali ed interprovinciali assegnazioni provvisorie I° e II° grado a.s. 2015/16.   
 
Avverso  gli elenchi e le graduatorie, gli interessati possono presentare motivato reclamo da consegnare a mano 
o inviare esclusivamente via e – mail a usp@istruzione.it; entro il 10/05/2015.  
 
Questo Ufficio si riserva, in autotutela, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori.  
 
 
 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE   
                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/19 


