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I L D I R I G E N T E 

Vista la nota ministeriale 23439 del 17 giugno 2022 “Utilizzazioni e Assegnazioni 
Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23” con la quale 
viene comunicata la proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto 
in data 08/07/2020; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 08/07/2020;  

Visto il proprio decreto prot. n° 2732 del 31/05/2022 con la quale sono stati disposti i 
trasferimenti del personale A.T.A. per l’A.S. 2022/2023; 

Visto il Contratto Integrativo Regionale USR Toscana concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA a.s 2022/23, 
sottoscritto il 04/07/2022; 

Viste  le graduatorie definitive provinciali ed interprovinciali degli aspiranti alle 
utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, per l’A.S. 2022/2023, pubblicate con 
nota prot. n° 3824 del 01/08/2022; 

Esaminate  le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciali e le istanze di 
assegnazione provvisoria interprovinciale per l’anno scolastico 2022/23 con 
particolare riferimento alle preferenze validamente espresse; 

D I S P O N E 

Con decorrenza 1° settembre 2022 e limitatamente all’anno scolastico 2022/23 le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie provinciali del personale A.T.A. come indicato nella tabella   Allegato1 

ed assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale A.T.A. come indicato nella tabella   

Allegato2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
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I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare le avvenute utilizzazioni o assegnazioni al 

personale attualmente in servizio nella propria unità scolastica invitandolo a raggiungere la nuova 

sede. 

Gli stessi comunicheranno, l’avvenuta assunzione in servizio al competente Dipartimento 

Provinciale del Tesoro. 

IL DIRIGENTE 
Susanna Pizzuti 
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