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Oggetto:  Graduatorie DEFINITIVE Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie provinciali e 
interprovinciali, docenti scuola secondaria di I e II grado, per l’anno scolastico 2020/21 

 
 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021-22, sottoscritto 
definitivamente in data 08/07/2020; 

VISTA la pubblicazione delle Graduatorie provvisorie di Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie 
Provinciali ed Interprovinciali prot. n. 5735 del 07.08.2020; 

CONSIDERATE le istanze di utilizzo e assegnazione provvisoria presentate dal personale docente per la 
scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2020/21; 

ESAMINATI gli esposti dei docenti interessati alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali 
e interprovinciali; 

      DISPONE 
 

La pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE di Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e 
interprovinciale, per la provincia di Ferrara per l’anno scolastico 2020/21, su posti di scuola secondaria di I e 
II grado, posti comuni e di sostegno. 

Gli elenchi allegati fanno parte integrante del presente dispositivo. 
 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli 

Articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 
137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 
apportate dal Codice di  Procedura Civile dall’Art. 31 della legge 4 novembre 2010, n.183. 
 

Il Dirigente 
    Giovanni  Desco                                                                                  

 
Ai dirigenti degli Istituti di I e II grado – LORO SEDI; 
Alle OO.SS. – LORO SEDI; 
All’Albo – SITO WEB 
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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