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IL DIRIGENTE 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente 
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli 
anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e prorogato anche per l’anno 2022/23; 

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. 23439 del 17 giugno 2022 recante tempistica e modalità di    presentazione  delle 
domande di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA; 

ESAMINATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale 
presentate dal personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23; 

VISTI  i propri dispositivi prot. n. 2784 del 28/07/2022, con il quale sono stati pubblicati gli 
elenchi e le graduatorie definitive del personale docente di I e II grado, i dispositivi 
prot. n. 2805 e n.2806 del 29/07/2022 con il quale sono stati pubblicati gli     elenchi e le 
graduatorie definitive del personale docente rispettivamente per Infanzia e Primaria, 
aspirante ad ottenere l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria presso le sedi di 
questa provincia; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dagli interessati e del quadro complessivo delle disponibilità dei 
posti; 

D I S P O N E 

limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti di tutti 
gli ordini e gradi compresi negli allegati elenchi, che formano parte integrante del presente provvedimento. 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4, del C.C.N.I. sottoscritto in 
data 08 luglio 2020, gli interessati potranno intraprendere le azioni previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 
del CCNL 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 Maria Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, 
D.Lgs.vo 39/93 
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• AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti di I e II grado - Loro Sedi 
• Alle OO.SS. – Loro Sedi 
• All’Albo - S E D E 
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