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IL DIRIGENTE 

 

VISTO     il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le    

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/2020- 2020/21 – 2021/22 sottoscritto in data 8/07/2020; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni del personale 

della Scuola per gli a. s. 2019/20-2020/21-2021/22, sottoscritto in data 25 novembre 

2020; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 18372 del 14 giugno 2021, contenente le indicazioni circa la 

tempistica e le modalità di presentazione delle domande di utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA; 
VISTE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria prodotte dai docenti interessati per 

posti comuni e di sostegno;   

VISTE       le graduatorie definitive degli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria aspiranti 

all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria per l’a. s. 2021/22 pubblicate con 

provvedimenti prot. 2467 e 2468 del 4/08/2021;   

VISTO l’avviso del 6/08/2021, con il quale sono state pubblicate le disponibilità iniziali su 

posti comuni e di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado per le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2021/22; 
 

DISPONE 
 

limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, le utilizzazioni PROVINCIALI ed 

INTERPROVINCIALI dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia di cui all’allegato elenco, parte 

integrante del presente provvedimento. 

I Dirigenti scolastici notificheranno agli interessati il presente provvedimento e forniranno a 

quest’Ufficio comunicazione dell’avvenuta assunzione in servizio. 

 

Sulle controversie riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 

(con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 

138 del C.C.N.L. 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. 

 

 
       IL DIRIGENTE 

                    Mario M. Nanni       
        

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso M.I.U.R. 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì). 

A corredo della presente nota, vi sono n. 6 allegati. Trattasi di copie informatiche degli originali cartacei “tenuti” presso questo ’Ufficio. 
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Ai Dirigenti degli UAT di Ravenna – Rimini – Piacenza - Messina  LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi della Provincia  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato -  Sede di Forli’ 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola LL. SS. 

Al sito web SEDE 
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