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IL DIRIGENTE  
 
 

Visto l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2019/2020 sottoscritta il 12 giugno 2019 e la successiva integrazione sottoscritta in data 12 luglio 2019;  
 
Vista la nota MIUR prot. n. 28978 del 20 giugno 2019 concernente la presentazione delle domande di 
utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20;  
 
Visto il Contratto collettivo decentrato regionale concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Toscana per l’a.s. 2019/2020;  
 
Esaminate le domande presentate dai docenti di scuola secondaria di primo grado, aspiranti all’assegnazione 
provvisoria e all’utilizzazione per l’a.s. 2019/2020; 
 
Viso il proprio Decreto prot. n. 3070 del 28.08.2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive dei 
docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado aspiranti all’assegnazione provvisoria 
provinciale o interprovinciale e gli elenchi degli aspiranti all’utilizzazione, per l’a.s. 2019/2020. 
 

DECRETA 
 
Nella Provincia di Lucca per l’ a.s. 2019/20 sono disposte, nei confronti dei docenti della scuola secondaria di 
primo grado, le assegnazioni provvisorie provinciali o interprovinciali e le utilizzazioni per le classi di concorso 
di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto. 
 
In applicazione delle vigenti norme sull’ Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi 
allegati sono pubblicati sul sito internet dell’ Ufficio XI - Ambito territoriale della provincia di Lucca e Massa 
Carrara, sede di Lucca : www.ustlucca.it . 
 

 
 

 
                            IL DIRIGENTE  
          F.to Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI  
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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