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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; 

 

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 ; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 450 del 04/08/2021 con cui sono state pubblicate le 

rettifiche alle graduatorie definitive per l’anno scolastico 2021/2022 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 ; 

 

VISTE le sedi disponibili in organico di fatto alla data del 6 agosto 2021 e le preferenze 

espresse dagli interessati; 

  

DECRETA 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022 sono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali 

ed interprovinciali degli insegnanti di ruolo della  scuola dell’infanzia e della scuola primaria, posto 

comune e posto di sostegno, come riportate negli allegati elenchi che  sono parte integrante del presente 

provvedimento, che viene pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio.  

Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 

137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010 n. 18.  

         

IL DIRIGENTE 

            (Dr.ssa Azzurra Mottolese) 
- Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi della Provincia – Loro Sedi 

- All’U.S.R. per il Lazio – Roma 

- Al sito Web dell’Ufficio – Sede 

- Agli Ambiti Territoriali del MI – Loro Sedi 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Loro Sedi 

mailto:uspfr@postacert.istruzione.it
mailto:uspfr@istruzione.it

		2021-08-06T16:14:13+0000
	MOTTOLESE AZZURRA


		2021-08-06T18:31:36+0200
	protocollo




