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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. dell’8.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22; 

 

ESAMINATE  le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per 

scuole e istituti di  1° e 2° grado  della provincia di Forlì - Cesena prodotte  dagli interessati; 

 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione sul Sito di questo Ufficio, in data odierna, delle allegate graduatorie definitive del personale 

docente di 1° e 2° grado aspirante all’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale in scuole e 

istituti della provincia di Forlì-Cesena, le graduatorie definitive relative al personale docente di 1° e 2° grado da 

utilizzare nonché l'elenco degli esclusi dalle operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione,  di cui 

all’ipotesi del contratto C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

scolastico per l’a.s. 2020/2021. 

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

conto anche degli esiti degli accertamenti di competenza. 

Si fa presente che i movimenti verranno predisposti entro il 31/08/2020 e che verranno pubblicati  sul sito: 

http://fc.istruzioneer.gov.it 

Si invitano i docenti interessati a tenere monitorato il sito al fine di assumere servizio al 01/09/2020  

nell’eventuale sede assegnata. 

 
         Il Dirigente 

     Mario M.  Nanni 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

        ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

Agli U.S.T.:  RN, PU, RA, BO, RE, VA, PC, SA, MO, PC, BA LL.SS. 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Scuola Secondaria di I e II grado della provincia LL.SS. 
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola LL.SS. 
Al sito web dell’Ufficio Sede 
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