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Il DIRIGENTE 
 
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 8 luglio 
2020;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18372 del 14/06/2021;  
ESAMINATE le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale 
presentate dal personale docente di scuola primaria, infanzia, secondaria di I e II grado per l’anno 
scolastico 2021/22, 

DECRETA 
1- La pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio Territoriale www.uspascolipiceno.it, dei 
seguenti documenti, relativi ai movimenti annuali per l’a. s. 2021/22 per le Province di Ascoli Piceno 
e Fermo:  
- Elenco provvisorio delle utilizzazioni provinciali e graduatorie provvisorie delle assegnazioni 
provvisorie provinciali del personale docente di scuola primaria; 
--Elenco provvisorio delle utilizzazioni provinciali e graduatorie provvisorie delle assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente di scuola infanzia; 
-Elenco provvisorio delle utilizzazioni provinciali e graduatorie provvisorie delle assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente di scuola secondaria di I grado;  
-Elenco provvisorio delle utilizzazioni provinciali ed interprovinciali e graduatorie provvisorie delle 
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente di scuola secondaria  
di II grado. 
2- Avverso i predetti elenchi e graduatorie gli interessati possono presentare motivato reclamo a 
questo Ufficio, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente a mezzo e-mail al 
seguente indirizzo: usp.ap@istruzione.it. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Francesca Romallo 
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Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti    e-mail: sonia.razzetti.ap@istruzione.it 
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