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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto in data 08 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegna- 
zioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 
– 2020/21 – 2021/22; 

VISTA l’intesa sottoscritta da MI  e OO.SS.  in data 16 giugno 2022 di proroga per l’a.s. 
2022/2023 del contratto sopraccitato; 

VISTA la nota MI prot n. 23439 del 17/6/2022 concernente la presentazione delle domande di 
utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per 
l’a.s. 2022-23; 

VISTE le graduatorie definitive dei docenti della scuola infanzia, primaria, primo e secondo 
grado, relative a utilizzazioni/assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per 
l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la disponibilità in organico di diritto e di fatto della scuola secondaria di I grado – posto 
comuni e di sostegno per l’anno scolastico 2022/23; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dai docenti richiedenti l’utilizzazione / assegna-
zione     provvisoria; 

VISTO il decreto di questo’Ufficio, prot. n. 3277 del 12/08/2022; 
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot.3304 del 19/08/2022; 
VISTO il decreto di Questo Ufficio prot. 3510 del 29/08/22 
VISTA la preferenza espressa dalla docente MONDINI SILVIA nella domanda di utilizzo pre-

sentata entro i termini per CPIA -PCCT70100Q scuola elementare Taverna A028 e che 
non aveva potuto trovare accoglimento per accantonamento posto per surroga art.59 
co.9 bis D.L. 73/21;  

CONSIDERATO che si è reso disponibile il posto su CPIA -PCCT70100Q scuola elementare Ta-
verna A028 a seguito della mancata assegnazione per art.59 co.9 bis D.L. 73/21; 

D E C R E T A 
 

Art. 1 - limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, sono disposti i movimenti annuali relativi 
alle Utilizzazioni, Assegnazioni Provvisorie Provinciali e Interprovinciali del personale docente 
di scuola secondaria di I grado di cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante del pre- 
sente decreto. 
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Art.2 - Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono 

esperire le procedure previste dagli 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 4/11/2010 n. 183 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
       Maurizio Bocedi 
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