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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2021/2022, sottoscritto il 

05/07/2021; 

 

VISTA la circolare ministeriale prot. 18372 del 14 giugno 2021; 

 

VISTE le graduatorie dei docenti aspiranti alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022 

pubblicate con dispositivo prot. N. 2066 in data 30 luglio 2021; 

 

APPORTATE le ulteriori rettifiche resesi necessarie; 

 

VISTE le domande prodotte dagli interessati; 

 

VISTA la disponibilità dei posti; 

 

 

D I S P O N E  
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Limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, le graduatorie definitive e gli elenchi definitivi, 

comprensivi degli esiti, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, provinciali e interprovinciali, 

sui posti di SOSTEGNO e posti COMUNI, relative alla scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

e Secondo grado di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento.  

 

I docenti interessati assumeranno servizio dall’1.09.2021 nelle sedi loro assegnate. 

 

Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di comunicare 

l’eventuale mancata assunzione in servizio nelle sedi assegnate, con decorrenza 01/09/2021. 

 

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre in autotutela rettifiche ad eventuali errori 

materiali. 

 

 Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati potranno esperire a propria tutela i rimedi 

previsti dall’ordinamento in materia. 

                                                                                                               La DIRIGENTE  

                                                                     (Donatella BUONRIPOSI)  
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