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OGGETTO: Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie  provinciali ed interprovinciali   
                       a.s. 2021/22  Scuola Secondaria di I e II grado. 
 

IL DIRIGENTE 

 
               VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritto 08/07/2020, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/22; 
               VISTA la nota MI prot. 18372 del 15/06/2021; 
               VISTI gli elenchi e le graduatorie definitive dei docenti, della Scuola Secondaria di I e II 
grado, aspiranti alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali di 
questa Provincia pubblicati con prot. n. 6776 del 27/07/2021; 
              VISTE le disponibilità e le preferenze espresse dagli insegnanti interessati; 

 
D  I  S  P  O  N  E 

 
limitatamente all’anno scolastico 2021/22, i movimenti provinciali ed interprovinciali di 

utilizzazione ed assegnazione provvisoria dei docenti della Scuola Secondaria di I e II grado, 
riportati negli allegati elenchi, parte integrante del presente provvedimento. 

Non hanno beneficiato di utilizzazione/assegnazione provvisoria quei docenti che, pur 
inclusi nelle graduatorie di cui trattasi, non hanno trovato disponibili le sedi richieste all’atto delle 
operazioni relative a ciascuno di loro. 

In applicazione di quanto previsto dall’art.20 del CCNI, citato in premessa, sulle 
controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli 
artt.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 
e arbitrato apportate al c.p.c. dall’art.31 della L. 4 novembre 2010, n.183. 

I Dirigenti Scolastici competenti sono incaricati di provvedere, con urgenza, alla 
notifica del presente provvedimento a ciascuno dei docenti interessati che assumeranno 
servizio nella sede assegnata per l’a.s. 2021/22. 

I Dirigenti Scolatici comunicheranno, inoltre, alla Direzione Territoriale dell’Economia e 
delle Finanze la data di avvenuta assunzione in servizio dei docenti di cui trattasi. 

 
                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                              Maria Cristina De Nicola 
 (documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Scolastici della Provincia       LORO SEDI 
Organizzazioni Sindacali       LORO SEDI 
Ambiti della Nazione    LORO SEDI 
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