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MI-AOOUSPFE
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e
grado - Loro Sedi
Alle OO. SS. della Scuola – Loro Sedi
Al Sito web - Sede

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie
provinciali ed interprovinciali scuola dell’Infanzia e Primaria Personale docente A.S.
2021/2022.
Si comunica che in data odierna sono pubblicati sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale
dell’E. R. - Ufficio Territoriale di Ferrara - www.fe.istruzioneer.gov.it gli elenchi e le graduatorie
provvisorie di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale della scuola
Primaria e dell’Infanzia di questa provincia per l’a.s. 2021/2022, come di seguito elencate:
•

utilizzazioni scuola infanzia;

•

utilizzazioni scuola primaria;

•

assegnazioni provvisorie provinciali scuola infanzia;

•

assegnazioni provvisorie provinciali scuola primaria;

•

assegnazioni provvisorie interprovinciali scuola infanzia;

•

assegnazioni provvisorie interprovinciali scuola primaria.

Si elencano di seguito i nominativi dei docenti CANCELLATI per vincolo ai sensi dell’art. 7, comma 2 del C.C.N.I.
dell’8 luglio 2020, concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo
e d A.T.A. anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, ad eccezione della docente REAMI Letizia
motivazione scritta a lato.

Responsabile del procedimento: Patrizia Garutti

email: patrizia.garutti.fe@istruzione.it

Via Madama, n. 35 – 44121 FERRARA – C.F. 80008820385
Tel. Centralino 0532 229111 ; e-mail: usp.fe@istruzione.it PEC: csafe@postacert.istruzione.it
Sito WEB: www.fe.istruzioneer.gov.it

MI-AOOUSPFE
Scuola dell’INFANZIA
Assegnazione Provvisoria Interprovinciale:
1) ESPOSITO Manuela titolare a MO
Scuola PRIMARIA
Utilizzazione interprovinciale:
1) MORINELLI Gianluisiana titolare a RA
Assegnazione Provvisoria Provinciale:
1) REAMI Letizia - Mancanza requisiti previsti dal C.C.N.I.
Assegnazioni Provvisorie Interprovinciali:
1) CIAPRINI Simona titolare a FC
2) GALATI Alessandra titolare a RA
3) GORI Caterina titolare a RA
4) LAVACCA Maria Altomare titolare a RA
5) TOFFOLO Samuela titolare a MO

Avverso le predette graduatorie ed elenchi, gli interessati potranno presentare allo scrivente
Ufficio motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione – ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.I. del
08/07/2020 – via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: usp.fe@istruzione.it.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire.
Il Dirigente
Veronica Tomaselli
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