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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. del 28.06.2018 e la nota  dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 
prot. n. 14182 del 12/07/2018 concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19; 
 

ESAMINATE le domande, per l’anno scolastico 2018/2019, di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la 
scuola primaria pervenute a questo Ufficio da parte del personale docente; 

 

D I S P O N E 
 

la pubblicazione sul Sito/Albo di questo Ufficio, in data odierna, delle seguenti graduatorie/elenchi relativi alla 
scuola primaria per l’a.s. 2018/2019: 

 graduatoria provvisoria dei docenti richiedenti l’utilizzazione; 

 graduatoria provvisoria dei docenti richiedenti l’assegnazione provvisoria  provinciale  ed  
interprovinciale; 

 elenco dei docenti esclusi richiedenti l’assegnazione provvisoria; 

 elenco dei docenti esclusi richiedenti l’utilizzazione. 
 

ELENCO ESCLUSI -  PERSONALE CON DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  PROVINCIALE E 
INTERPROVINCIALE SCUOLA PRIMARIA   -  a.s. 2018/2019 

   

n Cognome 
nome 

Luogo e data di 
nascita 

Provincia di 
titolarità 

Motivi dell’esclusione 

 
1 

BACCA 
EMMA 
 

RAVENNA  
17/02/1988 

RIMINI Mancanza requisiti previsti art. 
7 comma 2 

 
2 

FREZZA 
MICHELINA 

FOGGIA 
05/10/1966 

TORINO Mancanza requisiti previsti art. 
7 comma 1  

  

 L’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori. 
 

 Avverso le suddette graduatorie/elenchi, gli insegnanti interessati potranno presentare motivato reclamo  
entro il 14 agosto 2018 esclusivamente via e-mail: usp.rn@istruzione.it.  

        
 

                                                                                                                   Il Dirigente 
                                                                                                                          Giuseppe Pedrielli 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
  
 
                                                           

Agli U.S.T.: Bologna – Bergamo - Forlì-Cesena – Ragusa - Ravenna -  Torino                                           LL.SS.                                                                                      
       Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi della provincia                LL.SS. 
       Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola                      LL.SS. 
       Al sito web dell’Ufficio                                               Sede 
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