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                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti 
di ogni ordine e grado della provincia 

LORO SEDI 
Alle OO. SS. della Scuola 

LORO SEDI 
All’ufficio Relazioni con il Pubblico 

       S E D E 
All’Albo Sito Web dell’Ufficio        S E D E  

 

 
OGGETTO: Utilizzi e assegnazioni provvisorie - Istruzione secondaria  di II grado e personale  

                      educativo. Pubblicazione graduatorie provinciali provvisorie a.s. 2016/17. 

                     
 Si comunica che in data odierna sono affisse all’Albo di questo Ufficio le sottoelencate 

graduatorie provvisorie del personale docente che ha chiesto l’utilizzazione o l’assegnazione 
provvisoria nelle scuole dell’istruzione secondaria di II grado, nonché l’elenco degli esclusi. 
 
1. Elenco dei docenti in soprannumero in organico di fatto; 
2. Graduatoria rientro istituto precedente titolarità;  
3. Graduatoria conferma utilizzo precedente anno scolastico;  
4. Graduatoria docenti II grado specializzati per il sostegno;  
5. Graduatoria docenti istruzione II grado senza sede; 
6. Graduatoria utilizzo docenti trasferiti d’ufficio su sede; 
7. Graduatoria utilizzo docenti appartenenti a classi di concorso in esubero; 
8. Graduatoria utilizzo docenti appartenenti a classi di concorso in esubero titolari in altra provincia; 
9.  Graduatoria C999; 
10. Graduatoria assegnazioni provvisorie provinciali; 
11. Graduatoria assegnazioni provvisorie interprovinciali; 
12. Elenco docenti che non hanno ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C 

dei movimenti; 
13. Elenco esclusi 

 
 

Il personale interessato  potrà presentare eventuale  reclamo motivato, al seguente indirizzo e-
mail : usp.ve@istruzione.it entro il giorno successivo alla pubblicazione. 
  

Le suddette graduatorie sono pubblicate ai sensi dell’ipotesi di CCNI sottoscritta il 

15/06/2016. 

                                            IL DIRIGENTE 

                      F.to  Domenico MARTINO 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 
Responsabile del procedimento 
Gianna Benintendi 
041-2620985 
gianna.benintendi@istruzione.it 
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