
 

Ministero dell ’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  

Ufficio X 

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Dott. Fabio Pagliazzi 
e-mail: fabio.pagliazzi@istruzione.it 

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa 

Tel.050927511 

e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it 
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it 

  

Web: https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/ 

Referente: 

Dott.ssa Elisa Ciardelli 
e-mail: elisa.ciardelli@istruzione.it 
tel. 050927561 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/22 sottoscritto in data 8 luglio 

2020;  

VISTO  il C.C.D.R. Toscana del 5 luglio 2021 concernente le utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente ed educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22;  

VISTA  la circolare ministeriale prot. 18372 del 14 giugno 2021; 

VISTE  le disponibilità in organico di fatto; 

ESAMINATE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ed 

interprovinciale presentate, per questa provincia, dai docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria, di I° grado e di II° grado, titolari in questa ed altre province, 

per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO  il proprio Decreto n. 5286 del 30/07/2021 con cui è stata disposta, per questa 

provincia, la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per le assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali nonché degli elenchi provvisori per le 

utilizzazioni, con riferimento al personale docente di ruolo delle scuole di ogni 

ordine e grado titolare in questa ed in altre province; 

CONSIDERATE le istanze di reclamo pervenute e la necessità di procedere, anche in autotutela, alle 

dovute rettifiche; 

VISTE  le preferenze espresse dai docenti in relazione ai posti disponibili alla data attuale 

 

DISPONE 
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Limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, le graduatorie definitive e gli elenchi definitivi, 

comprensivi degli esiti, per le utilizzazioni e per le assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali del personale docente titolare in questa ed in altre province, di cui agli allegati prospetti, 

costituenti parte integrante del presente decreto. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale interessato e di comunicare l’avvenuta 

assunzione in servizio nelle sedi assegnate, con decorrenza 1/09/2021. 

 

Sulle controversie, gli interessati potranno esperire, a propria tutela, i rimedi previsti dall’ordinamento in 

materia. 

         

IL DIRIGENTE 

                 Dott. Fabio Pagliazzi 

               Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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