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II^ Unità Operativa – Ufficio I –  0775/296213  

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 il giorno 8 luglio 2020; 

 

VISTA la nota ministeriale n. 18372 del 14/06/2021 concernente le Utilizzazioni e 

le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2021/22; 

 

VISTA la propria nota prot. n. 442 del 27/07/2021 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie degli aspiranti all’assegnazione provvisoria 

provinciale ed interprovinciale per la scuola dell’infanzia , per la scuola 

primaria e per il personale educativo relative all’anno scolastico 2021/2022, 

nonché gli elenchi degli aspiranti alle utilizzazioni del personale docente 

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;  

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 448 del 03/08/2021 con cui sono state pubblicate 

le graduatorie definitive dei docenti di scuola dell’infanzia , primaria e 

personale educativo che aspirano all’assegnazione provvisoria provinciale 

ed interprovinciale per l’anno scolastico 2021/2022, nonché gli elenchi 

definitivi del personale docente che aspira alle utilizzazioni ; 

 

RILEVATI alcuni errori materiali nelle graduatorie definitive per l’anno scolastico 

2021/2022 del personale docente di scuola infanzia che aspira 

all’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale, nonché del 

personale docente di scuola primaria che aspira all’assegnazione 

provvisoria provinciale; 

 

RITENUTO  opportuno procedere in autotutela alla rettifica dei detti errori materiali;   

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate in data odierna le graduatorie definitive per l’anno scolastico 2021/2022, così 

come rettificate, dei docenti di scuola dell’infanzia  che aspirano all’assegnazione provvisoria 

provinciale ed interprovinciale, nonché dei docenti di scuola primaria che aspirano 

all’assegnazione provvisoria provinciale . 

                                                                                          IL DIRIGENTE 

           (Dr.ssa Azzurra Mottolese) 
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