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LA DIRIGENTE 

 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, 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, 2021/22; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 23439 del 17 giugno 2022, con la quale veniva comunicata l’intesa tra 
l’Amministrazione e le OO.SS. volta a prorogare, per il solo a.s. 2022/2023, le disposizioni del contratto collettivo 
nazionale integrativo di cui sopra; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico per l’a.s. 2022/2023, sottoscritto in data 4 luglio 2022; 
 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 3794 del 29 luglio 2022 con il quale sono state disposte le assegnazioni 
provvisorie e le utilizzazioni, provinciali e interprovinciali, sulla provincia di Firenze per ogni ordine e grado; 
 
PRESO ATTO dei reclami presentati e delle rinunce effettuate dai docenti successivamente alla pubblicazione degli esiti 
delle operazioni; 
 
CONSIDERATO di dover procedere alle rettifiche ed integrazioni degli elenchi già pubblicati; 
  

 
DISPONE 

 
con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, 
vengono disposte le rettifiche ed integrazioni alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, provinciali e 
interprovinciali già pubblicate, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento e di quello indicato in premessa.                        
                       

LA DIRIGENTE 
Susanna Pizzuti 

        
 
 
 
Ai Dirigenti di ogni ordine e grado di Firenze e Provincia; 
Agli U.S.R. della Nazione; 
Alle OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca; 
Al sito. 


		2022-08-02T15:07:38+0000
	PIZZUTI SUSANNA


		2022-08-03T11:40:19+0200
	protocollo




