
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  
 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 

 

 

Prot. e data (vedasi segnatura in alto) 

     IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente 
educativo e        ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in 
data 6 marzo 2019; 

VISTO l’ipotesi del C.C.N.I. del 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici. 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. Regionale del 17 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente per gli anni scolastici. 2019/2020, 
2020/2021    e 2021/2022; 

ESAMINATE le richieste degli aspiranti alle procedure di utilizzazione e le assegnazioni  
provvisorie provinciali e interprovinciali per la provincia di Vicenza; 

                                                                   DECRETA  

per i motivi citati in premessa, la pubblicazione degli elenchi delle graduatorie provvisorie del 
personale docente di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria, di Scuola secondaria di Primo e 
secondo grado aspirante alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciale ed 
interprovinciale  per la provincia di Vicenza per l’a.s. 2020/2021;      
Avverso le suindicate graduatorie è ammesso motivato reclamo, entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione, rivolto a questo Ufficio al seguente indirizzo di posta elettronica: 
usp.vi@istruzione.it . 

 
Allegati: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie- elenchi delle graduatorie provvisorie   
 
 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                                    Carlo Alberto FORMAGGIO 
                                                                                                                                                                  (documento firmato digitalmente) 

 
                   
          
 

 
 

 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti di ogni ordine e grado LORO SEDI nella Provincia 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA LORO SEDI 
AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA 
ALL’ALBO – SEDE 

Responsabile del proc. 
Pivato Dino Tel. 0444 251128  
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