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      Frosinone, 28.07.2015 

 
MIUR AOOUSPFR – Registro Ufficiale 
Prot. n.  10578        -  Uscita 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                               della Provincia – Loro Sedi 
 
                                                                    Alle OO.SS. della Scuola  
                                                                             della Provincia – Loro Sedi 
 
                                                               Agli U.S.P. della Repubblica 
                                                                      Loro Sedi 
 
                                                                    All’ Albo – Sede 

 

 

 

OGGETTO: graduatorie di assegnazione provvisoria docenti di primo e secondo grado – anno scolastico 

2015/16. 

 

 

Con preghiera della più ampia diffusione tra il personale interessato si comunica che in data odierna sono 

state pubblicate all’Albo di questo Ufficio le graduatorie dei docenti titolari di istruzione secondaria di primo e 

secondo grado che aspirano all’assegnazione provvisoria provinciale per l’anno scolastico 2015/16, così come 

regolate dall’ipotesi di CCNI siglata in data 13/05/2015. 
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Avverso le predette graduatorie, così come stabilito dall’art. 20 dell’ipotesi di CCNI di cui sopra 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, gli interessati potranno produrre motivato reclamo, 

entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 

In considerazione della ristrettezza dei termini in cui questo Ufficio deve operare si invitano i docenti 

interessati all’eventuale reclamo a presentarlo nel più breve tempo, possibilmente a mano, o  a mezzo fax al 

seguente numero: 0775292984. 

Si allegano le graduatorie e l’elenco degli esclusi. 

 

 

   Il responsabile del procedimento          
        Seconda U.O. -  Ufficio II 

         f.to Dott. Luciano Ferrara            
 

                            Il DIRIGENTE 

                     f.to Dott. Piergiorgio Cosi 

 

 

 

 

 

 

 

Fi rma au togra fa  sos t i tu i ta  da  ind icaz ione  a  mezzo  stampa,  a i  sens i  de l l ’a r t  3  comma 2  de l  D.Lgs  12 /02 /1993  n .39 .  
No ta :  a i  sens i  de l l ’a r t  6  comma 2  legge  412 /91  non  segu i rà  t rasmiss ione  de l l ’o r ig ina le  con  f i rma  au togra fa .  

  


