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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

Oggetto: avviso rettifica pubblicazione elenchi/graduatorie definitive con assegnazione dei posti concernenti
le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie – provinciali e interprovinciali – del personale Docente ed
educativo delle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.
IL DIRIGENTE
VISTO
il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/22 sottoscritto in data 8 luglio 2020;
VISTO
il C.C.D.R. Toscana del 4 luglio 2022 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del
personale per l’A.S 2022/23;
VISTI
il proprio Decreto n. 440 del 29.07.2022 con cui sono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie, provinciali ed interprovinciali, del personale docente di ogni odine e grado in questa provincia;
CONSTATATA la necessità di procedere in autotutela alla modifica delle graduatorie definitive pubblicate
con Decreto del 29 luglio 2022 n.440;
DISPONE
La pubblicazione sul sito ufficiale di questo Ufficio delle rettifiche come meglio riportate nell’elenco allegato.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali nei termini di legge.

Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Dott. Roberto Curtolo
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Arezzo - LORO SEDI
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica - LORO SEDI
- Alle Organizzazioni Sindacali della scuola - LORO SEDI
- All’ ALBO/SITO A.T.P. S E D E

Responsabile del procedimento:
Dr.Roberto Curtolo
e-mail:usp.ar@istruzione.it
tel. n. +39 0575 3091

Via Montefalco, 55– 52100 Arezzo
Tel.0575 3091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.usparezzo.istruzione.it
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