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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese
Via Copelli, 6 – 21100 Varese Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Vista la nota MIUR prot. n. 28978 del 20 giugno 2019 concernente la presentazione
delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20;
Vista l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020 sottoscritta il 12 giugno 2019;
Vista la nota USR prot. n. 12956 del 4 luglio 2019 con titolo “Accordo sulle utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni
scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2019/2020”;
Esaminate le domande presentate dai docenti di ogni ordine e grado aspiranti
all’assegnazione provvisoria e all’utilizzazione per l’a.s. 2019/2020;

DISPONE

Art. 1 In data odierna sono pubblicate le graduatorie provvisorie dei docenti di
scuola dell’Infanzia, Primaria, della scuola secondaria di Ie II grado a tempo
indeterminato aspiranti all’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale e gli
elenchi degli aspiranti all’utilizzazione per l’a.s. 2019/20, nonché l’elenco del personale
escluso per mancanza di requisiti.
I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art.2 Eventuali reclami avverso le suddette graduatorie, dovranno essere inviati a
questo Ufficio con la massima tempestività entro e non oltre 5 giorni dalla data odierna
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esclusivamente

tramite

email

agli

indirizzi:

usp.va@istruzione.it

uspva@postacert.istruzione.it
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RP/ag
Referente:
Rossana
Paganini
Tel:03322574
rossana.paganini.va@istruzione.it

MERLETTI CLAUDIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: uspva@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0332257111 C.F. 80010960120
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

