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IL DIRIGENTE 

 

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

del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 08/07/2020, prorogato 

per il solo a.s. 2022/23 tramite Intesa sottoscritta in data 16/06/2022; 

 

VISTO         il C.C.R.I. del 04/07/2019 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, 

che integra ed esplicita il C.C.N.I., prorogato con accordo sindacale 

del 05/07/2022; 

 

VISTA   la nota DGPER prot. n. 23439 del 17/06/2021; 

 

VISTI       gli elenchi e le graduatorie definitive delle utilizzazioni e delle 

assegnazioni provvisorie del personale docente pubblicati con nota 

prot. n. 3018 del 01/08/2022;  

 

CONSIDERATO  che per mero errore materiale sono rimasti inseriti nelle suddette 

graduatorie i docenti MARZI SIMONE e RETICO NICOLETTA che 

non avevano i requisiti per fare domanda di Assegnazione Provvisoria 

in questa Provincia; 

 

DISPONE 

 

La rettifica delle graduatorie pubblicate con nota n. 3018 del 01.08.2022 con 

l’esclusione dalle medesime graduatorie dei docenti Marzi Simone e Retico Nicoletta. 

 

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 

                                                    Daniele Peroni 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)    

Agli Uffici Scolastici Territoriali nazionali – LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di ogni 

ordine e grado - LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola - LORO SEDI 

All’Albo – SEDE 
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