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Alle istituzioni scolastiche della provincia di Pisa 

Alle OOSS scuola della provincia di Pisa 

All’albo - sito 

 

 

OGGETTO:  Elenchi definitivi domande utilizzazione e assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali del personale Docente a.s.2019/20; 

Elenchi definitivi utilizzazione/assegnazione provvisoria – comprensivi di richieste di 

accantonamento – Liceo musicale Pisa; 

Elenchi definitivi utilizzazione/assegnazione provvisoria docenti ex ddg 85/2018. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto in data 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’a.s.2019/2020; 

Vista la nota MIUR prot.28978 del 20.6.2019 concernente la presentazione delle domande di 

utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA per l’a.s.2019/2010;  

Visto il Contratto Collettivo decentrato regionale dell’USR Toscana del 3 luglio 2019, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per 

l’a.s.2019/2020; 

Viste le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciali e interprovinciali del 

personale docente e valutata la relativa documentazione; 

Visto il proprio decreto prot.n. 2773 del 09.08.2019 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale e gli elenchi provvisori delle utilizzazioni del 

personale docente;  

Visto il proprio decreto prot. n. 2774 del 9/8/2019 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

di utilizzazione / assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale , comprensive delle domande di 

accantonamento, per il Liceo Musicale Carducci di Pisa; 

Visto il proprio decreto integrativo prot. n. 2790 del 14/08/2019  di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie di utilizzazione / assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale dei 

docenti ex DDG 85/2018; 

Considerati i reclami pervenuti e la necessità anche di procedere in autotutela; 
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DISPONE 

 

La pubblicazione, in data odierna, sul sito https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/ degli elenchi 

definitivi delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, comprensivi delle 

domande per il Liceo Musicale e delle graduatorie ex ddg 85/2018, che costituiscono parte integrante del 

presente decreto. 

 

Seguirà provvedimento di assegnazione puntuale delle sedi richieste, sulla base delle verificate 

disponibilità. 

 

 

Il Dirigente 

      Giacomo Tizzanini 
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