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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente 

educativo e A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto l’8 luglio 2020; 

VISTA la nota MI prot. n. 23439 del 17 giugno 2022 concernente le modalità e i termini di 

presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a. s. 2022/23; 

VISTA la proroga del CIR del 22 Giugno 2021; 

VISTE le domande presentate dagli aspiranti alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie 

provinciali e interprovinciali; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate da questo Ufficio con decreto prot. n. 4512 del 28 luglio 

2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

VISTE le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli istanti; 

 

DISPONE 

 

per l’a.s. 2022/23 le seguenti utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali, 

del personale docente di ogni ordine e grado, su posti comuni e di sostegno, così come riportate negli 

elenchi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.  

 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, ai sensi 

dell’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019, 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. 18. 
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IL DIRIGENTE 

Mirella Scala 

 

 

 

 

 

 

 
Al Dirigente Usr Campania - SEDE 

Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado - LORO SEDI 

Al responsabile sito Internet - SEDE 

Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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