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IL DIRIGENTE 

 

Visto il testo dell’ipotesi del C.C.N.I. siglato il 08/07/2020, prorogato per l’a.s. 2022/23, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola 

per l’a.s. 2022/23; 

Visto il C.C.D.R. siglato il 21/06/2022; 

Visti  gli elenchi pubblicati in data 22/07/2022 e 25/07/2022; 

Viste  le istanze degli interessati; 

Esaminati gli esposti pervenuti; 

  

DECRETA 

Sono approvate le allegate graduatorie definitive dei docenti, delle scuole di ogni ordine e grado,   

che hanno presentato istanza per gli utilizzi e per le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2022/23 e ne 

viene disposta la pubblicazione in data odierna sul sito di questo Ufficio.  

Controversie individuali 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle 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  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado della Provincia   

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Agli  Ambiti territoriali della Nazione 

All’ Ufficio U.R.P. - Sede 
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