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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,  

VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 23439 del 17 giugno 2022, con la quale 
veniva comunicata l’intesa tra l’Amministrazione e le OO.SS. volta a prorogare, per 
l’a.s. 2022/2023, le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo di cui 
sopra; 

VISTA l’ipotesi del Contratto Regionale sottoscritto il 08.07.2019 concernente le utilizzazioni 
e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per l’anno scolastico 
2022/2023; 

ESAMINATE   le istanze presentate ai fini delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali dai docenti di scuola secondaria di I grado 2022/2023 in questa 
provincia; 

VISTE le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alle utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie per la scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTE le preferenze espresse dai docenti di scuola secondaria di I grado 2022/2023 in 
relazione ai posti disponibili; 

VISTE  le disponibilità dei posti, 

D E C R E T A 

Limitatamente all’anno scolastico 2022/2023 vengono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie provinciali e interprovinciali sui posti di SOSTEGNO e cattedre/posti NORMALI, 
relative alla scuola secondaria di primo grado di cui agli allegati elenchi, da considerarsi quale 
parte integrante del presente provvedimento. 

I docenti interessati assumeranno servizio dall’1.09.2022 nelle sedi loro assegnate. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 
artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 
136, 137, 138 del CCNI del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 
ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 
183. 
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L’Ufficio si riserva, comunque, di disporre eventuali rettifiche. 

LA DIRIGENTE 
ANTONELLA VACCARA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

                      =   LORO SEDI   = 

 

AI    SIGG. DIRIGENTI 

degli Ambiti Territoriali 

della Repubblica 

                                    = LORO SEDI   =  

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

della scuola 

                                    =   LORO SEDI   = 

 

AL SITO WEB 

 =   S E D E    = 
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