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UOA3 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota prot.n. 19976 del 22.07.2016 con la quale è stata trasmessa l’ipotesi 
del CCNI sottoscritto in data 15.06.2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente , educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17; 

ESAMINATE le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’anno 
scolastico 2016/17 presentate dai docenti di religione cattolica di ogni ordine e grado; 

 

DISPONE 

 

In data odierna, vengono pubblicate sul sito di questo Ufficio, le graduatorie provvisorie 
provinciali ed interprovinciali, per l’anno scolastico 2016/17, dei docenti di religione cattolica 
titolari nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado. 

Dette graduatorie sono parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso le suddette graduatorie, eventuale motivato reclamo prodotto dai docenti interessati, 
dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione, sulla casella di posta 
patrizia.mariotti.pi@istruzione.it 

 

        IL DIRIGENTE 
Luigi SEBASTIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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UTILIZZAZIONI NELL’AMBITO DELLA STESSA CURIA 

 

CURIA PISA 

SERENI PAOLO 

 

CURIA SAN MINIATO 

BONECHI GENNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Luigi SEBASTIANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


