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IL DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 
sottoscritto in data 08.07.2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 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 integrativo regionale sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/20, 
2020/21, 2021/22 sottoscritta in data 08.08.2019, prorogato per l’anno scolastico 
2022/23; 

Visto il proprio Decreto prot.n. 10167 del 01/09/2022 con il quale sono state approvate 
in via definitiva le graduatorie del personale A.T.A. aspirante all’assegnazione 
provvisoria provinciale ed interprovinciale, per l’anno scolastico 2022/2023; 

Esaminate le istanze prodotte dagli interessati dirette ad ottenere l’Assegnazione Provvisoria 
Provinciale e Interprovinciale del personale ATA per l’a.s. 2022/2023 e le 
preferenze dagli stessi espresse; 

Vista La disponibilità dei posti alla data odierna per l’a.s. 2022/2023; 

Informate Le OO.SS.; 

 
DECRETA 

 
L’Assegnazione Provvisoria Provinciale del personale ATA Profilo Prof.le Collaboratore 

Scolstico e Assegnazione Provvisoria Interprovinciale del personale Ata profilo prof.le Assistente 

Amministrativo, per l’a.s. 2022/2023, vengono disposte come da prospetti allegati al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire ricorso secondo la 

normativa vigente. 

mailto:usp.tp@istruzione.it
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
http://www.tp.usr.sicilia.it/


 Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 

 

Dirigente: Antonella Vaccara 

Riferimenti: Giovanna Grimaldi  0923599227  giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 

 Perlotti Baldassare  0923599268  baldassare.perlotti@istruzione.it 

 Fazio Roberto Ignazio  0923599253  robertoignazio.fazio@posta.istruzione.it 

Via Castellammare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

                            E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

2 

 

I Sigg. Dirigenti Scolastici notificheranno il presente provvedimento al personale interessato 

e dovranno comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani la data di 

avvenuta assunzione in servizio dello stesso. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio XI di Trapani 

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 e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia – LORO SEDI 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
 SEDE 
All’ Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia Palermo 
Ai SIGG. Dirigenti Degli Uffici Scolastici Territoriali  

della Repubblica – LORO SEDI 
e, p.c.  
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

LORO SEDI 
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