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IL DIRIGENTE 

  

VISTO  il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed ATA per il triennio scolastico 

2019/2022;  

VISTO  il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021;  

VISTE  le graduatorie definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali del 

personale docente, pubblicate con decreto prot. n. 9054 del 04/08/2021;  

VISTE  le disponibilità pubblicate in data 05/08/2021 (prot. n. 9121) e le rettifiche 

successivamente intervenute; 

  

DISPONE 

 

la pubblicazione dei seguenti movimenti, come da prospetti allegati che sono parte integrante del 

presente provvedimento: 

- Utilizzazioni provinciali posto comune scuola dell’infanzia, posto comune e posto lingua 

scuola primaria; 

- Assegnazioni provvisorie provinciali posto comune e posto montessori scuola dell’infanzia; 

- Assegnazioni provvisorie provinciali posto comune da altro ruolo scuola dell’infanzia 

- Assegnazioni provvisorie provinciali posto comune e posto lingua scuola primaria; 

- Assegnazioni provvisorie provinciali posto comune da altro ruolo scuola primaria; 

- Assegnazioni provvisorie interprovinciali posto comune e posto montessori scuola 

dell’infanzia; 

- Integrazioni utilizzazioni e assegnazioni sostegno scuola dell’infanzia e scuola primaria; 

- Assegnazioni interprovinciali sostegno da altro ruolo, scuola secondaria di primo grado; 

- Utilizzazioni provinciali posto comune, scuola secondaria di primo grado; 

- Assegnazioni provvisorie provinciali posto comune, scuola secondaria di primo grado (A001 

stesso ruolo, A028, A030, A049 stesso ruolo); 

- Assegnazioni provvisorie interprovinciali posto sostegno- docenti privi di precedenza scuola 

secondaria di secondo grado; 

- Assegnazioni provvisorie interprovinciali titolari posto comune su posto sostegno scuola 

secondaria di secondo grado. 

Avverso le predette operazioni sono ammessi i mezzi d’impugnazione previsti dalla normativa vigente.  

 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 

D.lgs. n.39/1993 
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