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1713-1 del 3 agosto 2015

Ai dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado statali della provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Alle OO.SS.
All’Albo - sede

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del
personale docente scuola secondaria di I e II grado - a.s. 2015/2016
In adempimento a quanto previsto dalle note prot. n. 7249 del 1° giugno 2015 e n° 9622 del 20 luglio
2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e affinché le SS.LL. ne diano la massima
diffusione tra tutto il personale interessato, si comunica che in data odierna sono pubblicate, sul sito di
questo Ufficio Scolastico Provinciale www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia, le graduatorie dei docenti
che hanno prodotto, rispettivamente domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale e
interprovinciale nella scuola secondaria di I e II grado, per l’anno scolastico 2015/2016.
Avverso le predette graduatorie gli interessati possono presentare eventuale e motivato reclamo, entro
e non oltre il 7 agosto 2015, utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità di invio:
Indirizzo di posta elettronica: mariangela.martinotti.pv@istruzione.it o spedizione via fax al
numero: 0382 526078.

Il dirigente
Letizia Affatato
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2

Allegati

•

Graduatoria utilizzi I grado (xls 63,0 kB)

•

Graduatoria utilizzi II grado (xls 64,0 kB)

•

Graduatoria assegnazione provvisoria I grado (xls 47,0 kB)

•

Graduatoria assegnazione provvisoria II grado (xls 52,5 kB)
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