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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, prot. 1217 del 28.07.2022, prot. 1247 del 03.08.2022, prot. 

1257 del 04.08.2022 e 1290 del 11.08.2022 con i quali sono state disposte le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente; 

RILEVATO che la docente Piraneo Biagia era stata esclusa dalla suddetta graduatoria definitiva 

degli aventi titolo all’assegnazione provvisoria ed interprovinciale e dalle successive operazioni di 

attribuzione delle sedi in quanto, da accertamenti eseguiti, è risultato che il coniuge non è in possesso 

del requisito della residenza nella provincia di Ascoli Piceno risultante da iscrizione anagrafica 

anteriore da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; 

VISTA la nota dell’USR Marche prot. n. 17306 del 04.08.2022 rivolta a questo Ufficio nella quale “si 

dispone di adottare le opportune modifiche al provvedimento di assegnazione provvisoria già 

disposte includendo la docente Piraneo Biagia nell’ambito dei movimenti provinciali sulla base 
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quanto disposto dall’art. 7 c. 6 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che 

testualmente recita: “In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al 

convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra 

provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica” e che” le stesse note alla tabella ALLEGATO 3 

del CCNI, finalizzata all’attribuzione del punteggio per la graduatoria provinciale, trattano 

esclusivamente del caso di trasferimento lavorativo e non anche del caso di specie in esame 

contemplato, di contro, dal richiamato articolo”; 

ATTESO che la citata nota fa riferimento al rispetto puntuale delle disposizioni contrattuali, anche 

in un’ottica deflattiva del contenzioso quanto più in assenza di controinteressati inseriti in 

graduatoria per le assegnazioni provvisorie nella disciplina di interesse, 

DISPONE 

1) La assegnazione provvisoria interprovinciale della docente PIRANEO BIAGIA, (n. 

26/07/1966) con titolarità nell’Istituto RMMM897017 - DON LORENZO MILANI, presso la 

sede   APMM818012 GROTTAMMARE - cc A028 - MATEMATICA E SCIENZE. 

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

rettifiche necessarie.  

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 
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