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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21 e 2021/22; 

VISTO il C.I.R. siglato in data 24 giugno 2021, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTO il verbale del 3 agosto 2021, con il quale la Direzione Generale dell’USR Calabria e i 

rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali hanno concordato che le operazioni 

di mobilità annuale saranno effettuate esclusivamente sui posti appartenenti all’organico di 

adeguamento alla situazione di fatto e che a copertura di ulteriori disponibilità sopraggiunte 

si procederà mediante scorrimento delle graduatorie di assegnazione provvisoria; 

VISTI  gli elenchi e le graduatorie dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado aspiranti ad 

utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per l’a.s. 

2021/2022, pubblicati sul sito Web dell’Ambito Territoriale di Crotone in data 3 agosto 

2021, nonché gli elenchi di cattedre/posti disponibili ai fini della mobilità annuale per l’a.s. 

2021/2022, pubblicati sul sito web dell’Ambito Territoriale di Crotone in data 5 e 6 agosto 

2021; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 2353 del 9.8.2021, con il quale sono state disposte le assegnazioni 

provvisorie e le utilizzazioni del personale docente su cattedre di scuole secondarie di 

secondo grado; 

RITENUTO di dover rettificare, in parte qua, le operazioni già disposte con riferimento a 

disponibilità di cattedre già presenti ed utili ai fini della mobilità annuale; 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio 

(www.istruzione.calabria.it/crotone), degli elenchi allegati, contenenti i nominativi dei docenti che 

hanno ottenuto la rettifica dell’utilizzazione provinciale e dell’assegnazione provvisoria 

interprovinciale già disposte, per l’a.s. 2021-2022, su cattedre delle classi di concorso A021 e A026. 

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 ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 

2010 n.183. 

Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

              IL DIRIGENTE  

            LUCIANO GRECO 
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