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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 

Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 

Ufficio Organico e reclutamento docenti  scuola infanzia e primaria 

Responsabile Ufficio e del procedimento: ruiu angelo 

Rif.:  ruiu angelo                 angelo.ruiu.cn@istruzione.it              Tel: 0171318554 

           lingua susanna         susanna.lingua.cn@istruzione.it     Tel: 0171318565 

           Calmotti luciana     luciana.calmotti.cn@istruzione.it  Tel:  0171318555 

 

Prot.n.5855  /C.03.a                                                                     Cuneo,7/8/2015  

                

Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI 

DIREZIONI DIDATTICHE 

        e ISTITUTI COMPRENSIVI  

LORO SEDI in PROVINCIA 

 

Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI 

 SCUOLA MEDIA UNIFICATA   -  C U N E O 

         SCUOLA MEDIA UNIFICATA   -    S A L U Z Z O 

 

OGGETTO: Operazioni di utilizzo ed assegnazione provvisoria del personale docente       

della scuola INFANZIA E PRIMARIA - Anno scolastico 2015/2016. 

               

 Per la conseguente notifica al personale interessato, si comunica il calendario delle 

operazioni di utilizzo ed assegnazione provvisoria del personale in oggetto. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

SEDE:  Ufficio VI - Ambito Territoriale  per la provincia di Cuneo 

           Corso De Gasperi n. 40  –  CUNEO  -  4° PIANO  

   

Martedì 18 agosto 2015   ore  9,00  Utilizzo su posto di sostegno docenti titolari di 

   sostegno 

ore 14,30 Utilizzo docenti titolari di scuola comune su  

               posti  di sostegno e scuola comune  

 

Le operazioni di utilizzo saranno effettuate per convocazione; in assenza degli interessati 

verranno effettuate d’ufficio sulla base delle preferenze espresse nella domanda. 

Le assegnazioni provvisorie  DISPOSTE D’UFFICIO  verranno pubblicate  sul sito di 

questo Ufficio entro il 22 agosto 2014. 
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SCUOLA PRIMARIA 

SEDE:  I.T.I.S. “ M.Delpozzo” – Cuneo - Corso De Gasperi n. 30  –  CUNEO   Salone  

   

Mercoledi 19 agosto 2015    ore   8,30  Utilizzo su posto di sostegno docenti  

                                                                  titolari di  sostegno e di scuola comune 

 

            ore 10,00  Utilizzo docenti titolari di scuola comune 

                            su posti di scuola comune, lingua inglese 

                            C.T.P. e scuola Carceraria 

 

Le operazioni di utilizzo saranno effettuate per convocazione; in assenza degli interessati 

verranno effettuate d’ufficio sulla base delle preferenze espresse nella domanda. 

Le assegnazioni provvisorie  DISPOSTE D’UFFICIO  verranno pubblicate  sul sito di 

questo Ufficio entro il 22 agosto 2014. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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