
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 

 

 

IL DIRIGENTE  
 
Vista la nota ministeriale prot. 23439 del 17/06/2022 avente per oggetto: “Utilizzazioni 
Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23”;  
Vista il C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA 
per il triennio 2019/2022 sottoscritto l’8 luglio 2020, prorogato per l’a.s. 2022/23;  
Visto Il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le Utilizzazioni e le 
assegnazioni Provvisorie del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. sottoscritto il 
04/07/2022 per l’a.s. 2022/23;  
Visto il proprio dispositivo prot. n. 1099 del 20/07/2022 di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 
personale A.T.A. della provincia di Lucca;  
Visto il proprio decreto prot. N. 1130 del 27/07/2022 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 
personale A.T.A. della provincia di Lucca;  
Esaminate le domande pervenute dagli interessati;  
Tenuto conto della documentazione allegata alle domande;  
Visti i posti disponibili;  
Tenuto conto delle sedi richieste;  

DECRETA 
 
1 – la pubblicazione degli allegati elenchi di assegnazioni sedi relative alle domande di 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale A.T.A. per 
l’ a.s. 2022/2023;  
2 - I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  
3 – il personale A.T.A. interessato assumerà servizio presso le sedi assegnate dal 
01/09/2022; ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente. 
4 – i Dirigenti degli Istituti scolastici di titolarità notificheranno la sede assegnata al personale 
A.T.A. interessato;  
5 - avverso il predetto decreto è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice 
del lavoro. 
 
 

IL DIRIGENTE  
Dott,ssa Donatella Buonriposi  

 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: 

Dott. Duccio Di Leo  

Email: duccio.dileo.po@istruzione.it 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
 0583/4221  

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it  - e mail: PEC  usplu@postacert.istruzione.it 

 Web: http://www.usplucca.it  C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi  

 Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 

Paolo Brancoli 
e-mail: 

paolo.brancoli.197@posta.istruzione.it 

tel: 0583 422254 
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