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Il DIRIGENTE 
 
VISTO il CCNI 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 8 luglio 

2020, prorogato per l’a.s. 2022/2023 in forza dell’Intesa tra il M.I. e i rappresentanti delle 

Organizzazioni Sindacali sottoscritta in data 16 giugno 2022;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 23439 del 17.06.2022 concernente le Utilizzazioni 

e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a. s. 2022/23;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 1186 del 25.07.2022 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

per le utilizzazioni e le graduatorie definitive degli aventi titolo all’assegnazione provvisoria 

provinciale ed interprovinciale per le provincie di Ascoli Piceno e Fermo per l’anno scolastico 

2022/2023 della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado;  

VISTI i posti disponibili per la mobilità annuale; 

VISTI i decreti prot. 1200 del 27.07.2022 e prot. 1217 del 28.07.2022 con i quali sono state disposte 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente; 

TENUTO CONTO dei reclami pervenuti,  

DISPONE 
 

1) La rettifica delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente valide per 

l’a. s. 2022/23 disposte con i citati provvedimenti prot. 1200 del 27.07.2022 e prot. 1217 del 

28.07.2022 come riportate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: “202208021109  terza rettifica assegnazioni 

provvisorie e utilizzazioni” 

2) L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle 

rettifiche necessarie.  
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3) Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni 

provvisorie, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del C.C.N.I. sottoscritto in data 08.07.2020, si 

rinvia agli articoli 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 al Codice di procedura Civile 

dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Francesca Romallo 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti     
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