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AVVISO 
 

 

Si rende noto che il CCNI integrativo 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni del personale 

docente immesso in ruolo entro l’a.s. 2018/2019 a seguito di inserimento con riserva in GAE, ha 

stabilito, per l’a.s. 2019/2020, quanto segue: 

 

“Il personale docente cd “diplomati magistrali” che sia stato assunto a tempo indeterminato entro 

l’a.s. 2018/19 a seguito di inserimento con riserva nella relativa graduatoria ad esaurimento, 

individuato a suo tempo con clausola risolutiva condizionata all’esito del relativo contenzioso, 

qualora destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed 

economica dall’a.s. 2019/20 con previsto scorrimento delle graduatorie di merito regionali, può 

chiedere di essere utilizzato, per continuità didattica, sulla scuola e sul medesimo posto occupato 

nell.a.s. 2018/19”  

 

Pertanto, gli interessati dovranno presentare istanza di utilizzazione entro 48 ore dall’accettazione 

della nomina ai rispettivi Uffici d’Ambito Territoriale di questo USR, compilando l’allegato 

modello e inviandolo ai seguenti indirizzi mail: 

 

- UFFICIO AMBITO TERRITORIALE – MACERATA usp.mc@istruzione.it  

- UFFICIO AMBITO TERRITORALE – ANCONA usp.an@istruzione.it 

- UFFICIO AMBITO TERRITORIALE – PESARO usp.pu@istruzione.it  

- UFFICIO AMBITO TERRITORIALE – ASCOLI PICENO/FERMO usp.ap@istruzione.it  

 

 

Allegato: Modello richiesta utilizzazione CCNI 12 giugno 2019    

  

        IL DIRETTORE GENERALE 

              Marco Ugo  Filisetti  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’UFFICIO AMBITO TERRITORIALE 

 

________________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _____________________________ il _________________________________________________ 

 

Assunto/a a tempo indeterminato in qualità di “diplomato magistrale”, con clausola risolutiva 

 

condizionata all’esito del relativo contenzioso, con decorrenza giuridica dal _______________________  

 

In servizio c/o ___________________________________________________________________________ 

 

In qualità di docente scuola _______________________________________ (infanzia/primaria) 

 

Assunto in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall’A.S. 2019/20 da Graduatoria di merito  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

assegnato alla sede di servizio presso  ___________________________________________________  

 

C H I E D E  

 

di essere utilizzato, per continuità didattica, sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell.a.s. 

2018/19. 

 

 

Data, ______________ 

                                                                                                 ______________________________ 

                                                                                                                         Firma  
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