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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. del 12.06.2019 e la nota  dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot. n. 
14607 del 18/07/2109  concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22; 
 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3133 del 02/08/2019 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie dei docenti richiedenti l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria provinciale, per 
l’a.s. 2019/2020, nella scuola primaria; 
  
ESAMINATI i reclami prodotti dal personale interessato, pervenuti a questo Ufficio, avverso le graduatorie  
provvisorie in argomento; 

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. 2019/2020: 

 graduatoria definitiva dei docenti richiedenti l’utilizzazione; 

 graduatorie definitive dei docenti richiedenti l’assegnazione provvisoria  provinciale  ed  
interprovinciale; 

 elenco dei docenti esclusi richiedenti l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria; 
 

ELENCO ESCLUSI -  SCUOLA PRIMARIA  -  a.s. 2019/2020 
   

Cognome e 
nome 

Luogo e data 
di nascita 

Provincia 
di 
titolarità 

Domanda 
presentata 

Motivi dell’esclusione 

ZUCCHINI 
ANNALISA 

RIMINI  
17/12/1975 

RIMINI Assegnazione 
provvisoria 

Mancanza requisiti 
previsti art. 7 comma 1 

MONTEBELLI 
MICHELA 

RIMINI 
03/03/1965 

FORLI’-
CESENA 

Assegnazione 
provvisoria 

Mancanza requisiti 
previsti art. 7 comma 4 

  

 Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 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 al 
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n. 183.  
        

                                                                                                                   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 - Forlì-Cesena – Ragusa - Ravenna        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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