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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 2019/2022 del 8 luglio 2020; 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Regionale per l’anno scolastico 2022/2023 

sottoscritto in data 21 giugno 2022; 

Visto le domande presentate e le graduatorie pubblicate in data 21/07/2022 con prot.n. 

3403; 

Considerato che non sono pervenuti reclami; 

Considerati gli accantonamenti delle sedi da destinare a nomine a tempo indeterminato; 

Viste le sedi disponibili sull’organico di fatto e le preferenze espresse dai docenti 

interessati; 

 

DECRETA 

Per l’anno scolastico 2022/2023 le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente 

di ruolo della scuola primaria come da elenchi allegati. Al termine di tutte le operazioni di 

immissione in ruolo, sui posti rimasti vacanti e disponibili del relativo contingente assegnato e prima 

dell’attivazione delle procedure degli incarichi a tempo determinato, dovranno essere prese in 

considerazione le richieste di assegnazione provvisoria e di utilizzazione non ancora soddisfatte. 

 

La Dirigente  

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Agli Interessati (tramite il DS) 

Ai  Dirigenti Scolastici – LORO SEDI 

Ai Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

 

 
Al  M.E.F. –  D.T.E.F. - Asti 
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