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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, la 

cui validità è stata prorogata per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

VISTA la nota ministeriale n. 23439 del 17/06/2022 concernente le Utilizzazioni e le 

Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2022/23; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 307 del 28/07/2022 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 2022/2023, nonché gli elenchi definitivi del 

personale docente che aspira alle utilizzazioni; 

 

VISTO i propri decreti prot. n. 318 del 04/08/2022 e prot. 320 del 05/08/2022 con cui 

sono state pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali degli insegnanti di ruolo, posto comune e posto di sostegno, 

rispettivamente della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, per la Provincia 

di Frosinone per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

VISTI i reclami prodotti; 

 

ACCERTATI meri errori materiali sulle utilizzazioni della scuola dell’infanzia e sulle 

assegnazioni già disposte per la scuola primaria provinciale, posto comune, 

nonché per la scuola infanzia provinciale, posto comune; 

 

VISTE le domande degli aspiranti alle utilizzazioni della scuola dell’infanzia ed alle 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per la scuola primaria e 

dell’infanzia; 

  

DECRETA 

 

Vengono disposte le seguenti rettifiche alle operazioni di mobilità annuale per la Provincia di 

Frosinone, per l’anno scolastico 2022/2023: 

 

• Scuola infanzia - i provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale 

docente di scuola dell’infanzia, provinciale – posto comune, sono rettificati come da allegato 

prospetto che è parte integrante del presente decreto; 

 

• Scuola primaria - l’ins. DEL SIGNORE CIVITA, nata il 11.07.1978 (Fr), va da I.C. Roccasecca 

FREE83401A a I.C. Pontecorvo 2 FREE85201X - posto comune, con punteggio 12; l’ins. 

PAOLOZZI FRANCA ANTONIETTA, nata il 30.10.1957 (Fr), va da I.C. Frosinone 2 
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FREE84703E a I.C. Roccasecca FREE83401A - posto comune, anziché I.C. Pontecorvo 2 

FREE85201X, con punteggio 0. 

         

IL DIRIGENTE 

            (Dr.ssa Azzurra Mottolese) 
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