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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
Massa, 29/08/2018
IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/19 sottoscritta il 28 giugno 2018;
VISTE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale e
interprovinciale presentate dal personale docente della scuola INFANZIA E PRIMARIA;
VISTI i posti disponibili, alla data odierna, e le preferenze espresse dagli interessati;
VISTE le graduatorie definitive pubblicate da questo Ufficio in data 23/08/2018;
DISPONE
Limitatamente all’anno scolastico 2018/2019, sono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie provinciali ed interprovinciali, del personale docente della scuola delI’ INFANZIA E
PRIMARIA, di cui agli allegati elenchi, che sono parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti Scolastici degli istituti di titolarità o di servizio dei docenti sono pregati di darne notizia al
personale docente interessato e di comunicare a questo ufficio, l’eventuale mancata assunzione in
servizio nelle sedi assegnate con decorrenza 01/09/2018.
Questo ufficio si riserva di procedere, anche in autotutela, alle eventuali rettifiche necessarie.
Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le
azioni previste dall’art. 20 del CCNI in premessa citato in premessa.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Allegati:
- Elenchi utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche, Istituti Comprensivi e CPIA della provincia Loro Sedi
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Lucca e Massa Carrara sede di Lucca
Alle OO.SS. del comparto scuola LL.SS.
All’Albo SEDI
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